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PREMESSA 

Cos’è il Piano Triennale Dell’Offerta Formativa 

Il Piano triennale dell'Offerta Formativa, PTOF, è il documento fondamentale 

costitutivo dell’identità culturale e progettuale, in quanto contiene le scelte culturali, 

organizzative e operative dell’Istituto. Esplicita la progettazione curricolare, 

extracurricolare, educativa e organizzativa e riflette le esigenze del contesto 

culturale, sociale ed economico della realtà locale. 

Il POFT deve rispecchiare: 

 gli obiettivi generali ed educativi dei diversi indirizzi di studio; 

 le esigenze culturali e socio-economiche della realtà locale; 

 le opzioni espresse dagli studenti e dalle loro famiglie; 

 le competenze professionali dei docenti. 

Questo documento è lo strumento che permette all’istituto, attraverso la 

programmazione triennale dell’offerta formativa, di poter potenziare i saperi e le 

competenze delle studentesse e degli studenti coinvolgendo le istituzioni e le realtà 

locali presenti nel territorio 
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L’Istituzione Scolastica 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 
“SEVERI-GUERRISI” – GIOIA/PALMI 

Il territorio 
Gioia Tauro, il primo comune della Provincia per popolazione è 

un’importante città commerciale e portuale in continua espansione. È il centro di un 
vasto territorio pianeggiante a cui fa da cornice l'Aspromonte. Grazie alle sue attività 
produttive e commerciali ed all’esistenza di molte e diversificate piccole e medie 
imprese, vede un aumento continuo di popolazione con afflussi da tutti paesi della 
piana e immigrati comunitari ed extracomunitari che vi trovano impiego. 
Elemento di spicco è il Porto, il più grande d’Italia e il secondo dell’Europa per 
dimensioni, traffico di container e potenzialità, costituisce un fattore di crescita e 
sviluppo dell’economia di tutto il territorio. 

Palmi, secondo comune per popolazione della provincia, polo amministrativo 
e scolastico del versante tirrenico è anche un importante centro agricolo, turistico e 
commerciale. Con le vicine spiagge della Marina, della Tonnara e Pietrenere la città 
è una stazione balneare in crescente sviluppo turistico anche grazie alle sue bellezze 
paesaggistiche che hanno portato scrittori e poeti a definirla la "Terrazza sullo 
Stretto  

La storia dell’Istituto 
Le tappe fondamentali: 

Per dar seguito alla legge sul riordino della rete scolastica provinciale a far data dal 1 
settembre 2012 dall’accorpamento del Liceo Artistico “Michele Guerrisi” di Palmi 
all’’Istituto Tecnico “F Severi” di Gioia Tauro si forma l’Istituto d’Istruzione 
Superiore “Severi/Guerrisi” Gioia/Palmi. 

Istituto Tecnico “F. Severi Gioia Tauro 
1957: viene istituito l’Istituto Tecnico Commerciale come sezione 
staccata dell'Istituto Tecnico “G. Galilei” di Vibo Valentia.  
1958: a seguito dell'apertura del corso Geometri diventa sezione 
staccata dell'Istituto “Da Empoli” di Reggio Calabria. 
1° ottobre 1961: ottiene l’autonomia come Istituto Tecnico 
Commerciale e per Geometri, intitolato all’illustre matematico 
Francesco Severi (1897-1961), fondatore dell’istituto di alta 

matematica ed accademico dei Lincei, nonché Rettore dell’Università di Roma.  
2000: nasce l'Istituto d'Istruzione Superiore “F. Severi”, accorpando la sezione per 
chimici, già sede staccata in Gioia Tauro dell'Istituto Industriale M.M. Milano di 
Polistena,  
2008: dall'accorpamento della scuola secondaria di primo grado Tommaso 
Campanella alla scuola secondaria di secondo grado Francesco Severi, l'una sita nel 
rione Marina e l'altra nel rione Monacelli viene a costituirsi l'Istituto 
Omnicomprensivo “F. Severi”. 
2012: accorpamento del Liceo Artistico “M. Guerrisi” all’Istituto Tecnico “F. 
Severi” di Gioia Tauro nasce l’IIS “F.Severi/Guerrisi” Gioia/Palmi 
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Liceo Artistico “M. Guerrisi” Palmi 
1968 viene istituito in Palmi l’Istituto d’Arte come sezione autonoma. 
1994, l’istituto trova nel nuovo edificio in via Felice Battaglia la sua sede naturale. 
2010 a seguito della “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico 
dei licei”, l’Istituto d’Arte diviene Liceo Artistico. 
2011 nasce L’Istituto d’Istruzione Superiore “Einaudi-Guerrisi” accorpato 
all’Istituto Tecnico Commerciale di Palmi, 
2012 viene costituito l’IIS “F.Severi/Guerrisi” Gioia/Palmi 

La localizzazione 

L’Istituto Tecnico con gli indirizzi: Amministrazione, 
Finanza e Marketing; Costruzioni Ambiente e 
Territorio; Chimica Materiali e Biotecnologie; 
Informatica e Telecomunicazioni; Trasporti e 
Logistica, in questi anni ha visto crescere la sua 
popolazione studentesca. L’edificio non potendo più 
contenere l’elevato numero di iscritti, si è dovuto 
dotare di due sedi staccate. 

La sede centrale, ubicata a Gioia Tauro in Via Galluppi n.1, nel centro città, 
facilmente raggiungibile con tutti i mezzi pubblici, ospita la dirigenza, gli uffici 
amministrativi, tutte le classi del primo biennio, alcune classi del secondo biennio e 
alcune quinte classe degli indirizzi presenti nella scuola. 
Nelle sedi staccate, situate, una sulla Strada Statale 111, l’altra in Via degli Ulivi, le 
classi del secondo biennio e quinto anno degli indirizzi Amministrazione, Finanza e 
Marketing; Costruzioni Ambiente e Territorio, Informatica e Telecomunicazioni. e 
Trasporto e Logistica 

Il Liceo Artistico si trova a Palmi in Via F. 
Battaglia 2, facilmente raggiungibile sia dal centro 
cittadino che dai paesi limitrofi essendo situato 
sulla bretella che dalla Strada Statale 18 “Tirrena 
Inferiore” porta al centro città. I bus navetta 
assicurano il collegamento con il terminale dei 
pullman dove confluiscono gli autobus di linea che 
collegano Palmi con i paesi della piana e del 

reggino, bacino di confluenza degli alunni del Liceo Artistico. 
Le strutture dell'Istituto 

L’istituto dispone delle più moderne infrastrutture informatiche e tecnologiche che 
lo rendono un polo formativo di primaria importanza nel quadro culturale della 
provincia.  
Per rispondere al continuo aumento di domanda da parte degli utenti, si è cercato 
nella ristrutturazione degli spazi di far fronte alla continua richiesta di aule e 
laboratori, si è tentato di rendere più funzionali ed accoglienti gli uffici 
amministrativi, di salvaguardare i laboratori presenti e di crearne dei nuovi, di 
disporre le aule in modo funzionale alla organizzazione didattica mantenendo 
inalterati gli spazi di servizio 
Le sedi dell’Istituto sono dotati di ampi spazi funzionali all’attività didattica; oltre 
alle aule didattiche, tutte dotate di collegamento in rete e una parte anche di LIM. 
Precisamente: 
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 Biblioteca-mediateca-emeroteca  
È dotata di circa 5.000 volumi (libri, enciclopedie, riviste), CD linguistici, film e 
documentari (DVD e videocassette). Postazioni PC in rete consentono la 
consultazione, la ricerca e la stampa. E' possibile ricevere in comodato d'uso, su 
richiesta ed a determinate condizioni, i libri di testo che vanno restituiti al termine 
dell'anno scolastico. 
 

 Auditorium 
Di circa 400 mq, ha una capienza di 350 posti a sedere ed è un 
punto di riferimento anche per la Città ed il suo comprensorio, 
che possono usufruirne per incontri e attività, dietro richiesta 
autorizzata Dispone anche di sistema per video conferenza. 

 Strutture sportive 
Una palestra nella sede dell’Istituto Tecnico Severi per lo 
svolgimento di attività curriculari ed extracurriculari nella 
quale può essere attivato un impianto di pallavolo 
regolamentare. Nella sede centrale vi è un impianto esterno 
di basket. La palestre, dietro stipula di apposita 
convenzione con l’ente Provincia,è disponibile ad utenti 

esterni. 

 Laboratori  
Integrano e qualificano l’offerta formativa dell’Istituto grazie alle 
particolari e specifiche attrezzature in dotazione. Sono affidati ad un 
Direttore di laboratorio e utilizzati con il supporto di competenti 
assistenti tecnici. La dotazione informatica è costituita da oltre 150 
computer collegati ad Internet, suddivisi fra le aule attrezzate. Tali 
aule possono essere utilizzate per le attività curricolari ed 
extracurricolari.  

I laboratori operanti nell’istituto sono i seguenti: 

ISTITUTO TECNICO LICEO ARTISTICO 

 Laboratorio interattivo Linguistico; 
 Laboratorio CAT 

• Sezione Progettazione CAD; 
• Sezione Prove sui materiali da 

costruzione; 
• Sezione Topografia; 

 Laboratorio nautico per la 
conduzione di navi 
 Sezione Ponte comando; 
 Sezione Cartografia nautica; 

 Laboratorio chimica 
• Sezione Chimica Organica; 
• Sezione Analisi 
• Sezione attività alimentari e 

simulazione dei processi 
produttivi; 

• Sezione Biotecnologie 
 Laboratorio Matematica 
 Laboratorio Fisica/Elettronica 
 Laboratorio Informatica 
 Laboratorio foto/video 

 Laboratorio chimica; 
 Laboratorio di creazione tappeti; 
 Laboratorio tessitura 
 Laboratorio di stampa del tessuto; 
 Laboratorio di discipline pittoriche 

 Laboratorio di decorazione; 
 Laboratorio di microfusione e smalti. 
 Laboratorio di discipline plastiche; 
 Laboratorio di sbalzo e cesello; 
 Laboratorio di oreficeria; 
 Laboratorio di forgiatura e tiratura; 
 Laboratorio di foggiatura della 

ceramica; 
 Laboratorio di informatica 
 Laboratorio sportivo; 
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Fabbisogno di infrastrutture ed attrezzature 
Nella programmazione relativa al prossimo triennio, per ciò che concerne le attrezzature 
e le infrastrutture materiali necessarie ad attuare l’offerta formativa, occorrerà tenere 
presente quanto di seguito specificato.  
L'IIS “Severi-Guerrisi” è un Istituto Superiore composto da complessi scolastici ed 
edilizi ubicati in due diversi Comuni, rispettivamente a Gioia Tauro e Palmi, ad una 
distanza di 9 Km. 
La sede centrale di Gioia Tauro in via Galluppi, in seguito alla crescita esponenziale 
verificatasi nell’ultimo quinquennio, è utilizzata senza più spazi fruibili di alcun genere; 
pertanto, è stato necessario reperire ulteriori due sedi staccate dove attualmente sono 
collocate complessivamente 16 classi. Alla luce della situazione attuale e del futuro 
assestamento si renderà necessario allestire una struttura adiacente o alternativa per 
collocare i futuri iscritti.  
L’istituto nel suo complesso ha 1172 alunni di cui 935 a Gioia Tauro e 237 a Palmi. 
Valutata la serie storica della crescita nell’ultimo quinquennio che ha visto triplicare i 
coefficienti numerici degli studenti e, in relazione ad essi, la proporzione di docenti e 
personale ATA, è stato necessario reperire ulteriori n. 2 plessi dove collocare gli alunni 
a Gioia Tauro. Tanto premesso, se verrà confermato il trend numerico, effettuate le 
ponderate valutazioni previsionali e, tenuto conto delle dovute proporzioni tra gli alunni 
in uscita ed entrata, Gioia Tauro passerà dalle attuali 55 classi a 76 nel triennio, con un 
incremento di almeno 21 classi; ne consegue, pertanto, la determinazione del seguente 
fabbisogno di attrezzature, infrastrutture e materiali:  
¾�n 1 struttura adiacente alla sede centrale o alternativa, per collocare i futuri iscritti;  
¾�n. 21 aule didattiche nel prossimo biennio;  
¾�n. 2 Laboratori di Informatica;  
¾�n. 1 Laboratorio di Fisica;  
¾�n. 1 Laboratorio Linguistico-Multimediale;  
¾�n. 1 Laboratorio di Elettronica;  
¾�n. 1 Laboratorio di Elettrotecnica;  
¾�n. 1 Laboratorio di Telecomunicazioni;  
¾�n. 1 Laboratorio di Meccanica e Macchine marine;  
¾�n. 1 Laboratorio di Chimica Analitica Strumentale;  
¾�n. 1 Laboratorio di Biotecnologie Sanitarie;  
¾�n. 1 Laboratorio di Logistica e Meccanica;  
¾�n. 1 Laboratorio di Impianti Meccanici ed Elettrici di bordo;  
¾�n. 1 Laboratorio di Design  
¾�Implementazione attrezzi da palestra ed attrezzature sportive in genere; 
¾�n. 75 LIM interattive;  
¾�Acquisto di materiale didattico per dotare o implementare i laboratori esistenti e/o 
di nuovo impianto.  
 
Il Liceo “M. Guerrisi” di Palmi passerà dalle attuali 16 classi a 18 nel prossimo triennio 
con un incremento di almeno 6 classi, considerato il numero di alunni in uscita ed in 
entrata; ne consegue, pertanto, la determinazione del seguente fabbisogno di 
attrezzature, infrastrutture e materiali:  
¾�Ammodernamento e completamento dell’edificio sito in via Battaglia;  
¾�N. 1 Laboratorio di Design;  
¾�Costruzione di una Palestra per la pratica sportiva e le attività didatti-che di Scienze 

Motorie;  
¾�Acquisto di materiale didattico per dotare o implementare i laboratori esistenti.  
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Le Risorse Umane 
Funzione didattica Funzione Amministrativa 

Dirigente Scolastico 
Vicario 
Collaboratore del Dirigente scolastico 

3 Referenti Dipartimenti 
3 Coordinatori di Plesso 
9 Funzioni Strumentali 

 71 Coordinatori di Classe 
 28 Coordinatori di disciplina 

Direttore servizi generali Amministrative 
   8 Assistenti Amministrativi 
 18 Collaboratori scolastici 
 13 Assistenti Tecnici 

Organi della scuola 

ORGANO COSTITUITO DA PRINCIPALI COMPETENZE 

COLLEGIO 
DOCENTI 

- Dirigente Scolastico 
- tutti i docenti dell’Istituto 

 Elabora il PTOF 
 Identifica, attribuisce e valuta le F. S. 
 Delibera in materia di funzionamento didattico 
 Determina i criteri per lo svolgimento degli 

scrutini e per le adozioni dei libri di testo 
 Individua e attribuisce gli incarichi funzionali 

all’offerta formativa 

DIPARTIMENTI 
LINGUISTICO-

STORICO-SOCIALE 
SCIENTIFICO-
MATEMATICO-
TECNOLOGICO 
ARTISTICO-

LABORATORIALE 

- Referente del Dipartimento 
- tutti i docenti dell’Istituto 

 Definizione linee programmatiche per l'attività 
didattica ed educativa; 

 Individuazione degli obiettivi educativi e 
formativi; 

 Proposte per il miglioramento Offerta 
Formativa; 

 Confronto e coordinamento delle attività 
 Monitoraggio e Valutazione attività svolte 

CONSIGLIO DI 
CLASSE 

- I docenti della classe  
- 2 genitori e 2 Alunni 

 Propone in ordine all’azione educativa e 
didattica 

 Valuta periodicamente processi di 
insegnamento apprendimento. 

 Procede, in sede di scrutinio, all’attribuzione 
del credito scolastico 

 Elabora per la commissione d’esame il 
documento del 15 maggio 

CONSIGLIO 
D’ISTITUTO 

- Dirigente Scolastico 
- Dirigente Servizi Amministrativi  
- Docenti 
Personale Ata 
Genitori 
Alunni 

 Approva il PTOF 
 Delibera il bilancio preventivo e il conto 

consuntivo dell’Istituto 
 Decide sull’impiego dei mezzi finanziari per 

l’amministrazione e il funzionamento 
 Approva l’adozione del Regolamento e 

l’adattamento del Calendario scolastico 
COMITATO 

DI 
VALUTAZIONE 

- Dirigente Scolastico 
- n. 3 Docenti 
- n. 1 Gentori 
-n. 1 Alunni 

 Valuta il servizio dei Docenti  
 Esprimere un parere obbligatorio sul periodo 

di prova dei Docenti 

ORGANO DI 
GARANZIA 

- Dirigente Scolastico 
- n. 2 Docenti 
- n. 1 Personale non docente 
- n. 1 Alunno 

 Decidere sui conflitti che sorgono in merito 
all’applicazione dello Statuto delle 
Studentesse e degli Studenti e del 
Regolamento d’Istituto 
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Funzioni Strumentali  
Funzioni Strumentali Compiti 

Area 1 PTOF 

 Redigere e coordinare la stesura del PTOF  

 Aggiornare il PTOF  

 Seguire lo sviluppo organico delle attività e 
proposte progettuali in relazione agli obiettivi del 
Piano  

 Seguire e collaborare con la commissione 
preposta ad organizzare attività d’informazione 
sanitaria specifica per l’età adolescenziale e per 
l’integrazione psico-sociale degli alunni in 
condizione di disagio  

 Collaborare con il gruppo G.I.O:  

 Coordinare le Funzioni Strumentali e 
calendarizzare le riunioni  

Area 2 Rapporti Enti Esterni e 
Apertura al Territorio 

 Curare accordi di rete e/o convenzioni con 
Scuole, Enti Locali, Associazioni Territoriali, 
Aziende, Giornali Locali, Autorità Portuali, 
Ordine degli Ingegneri e Dottori Commercialisti  

 Favorire la comunicazione per promuovere 
l’immagine dell’Istituto  

 Collaborare con il C.T.S.  

 Predisporre uscite didattiche coerentemente con 
gli indirizzi di Studio  

Area 3 
Gestione Sito Web e Supporto 
Informatico alle Attività 
Curricolari ed Extracurricolari 

 Strutturare il Sito Web e coordinare le azioni di 
aggiornamento  

 Fornire supporto e assistenza ai docenti per 
l’utilizzo delle nuove tecnologie  

 Sperimentare le APP per fini didattici e ampliare 
l’Offerta Formativa  

 Collaborare con la commissione preposta alla 
gestione dei libri in comodato d’uso  

 Promuovere Attività di Formazione e 
Aggiornamento Docenti  

 Promuovere e diffondere modulistica d’uso 
corrente attraverso il sito  

Area 4 Sostegno Informatico alla 
Didattica 

 Allestire e gestire il programma per la 
valutazione interperiodale e gli scrutini  

 Produrre modulistica relativa alla valutazione  

 Collaborare con il responsabile IDEI  

 Raccogliere e socializzare materiali didattici  

 Gestire SMS assenze alunni  

 Fornire supporto a studenti e famiglie per 
l’accesso e l’utilizzo del registro elettronico 

 Valutare la fattibilità di progetti, uscite 
didattiche, visite guidate, viaggi d’istruzione 
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Area 5 Interventi Didattici e Servizi 
per gli studenti 

 Formulare il Piano IDEI  

 Predisporre i moduli e la calendarizzazione degli 
interventi  

 Interagire con la segreteria alunni per le 
comunicazioni relative agli IDEI  

 Allestire i moduli e la calendarizzazione di esami 
d’idoneità, esami preliminari, passerelle, etc  

 Curare gli interventi di supporto per gli alunni 
stranieri  

 Curare gli eventuali trasferimenti degli alunni in 
entrata e in uscita  

 Coordinare la commissione per la formazione 
delle classi  

Area 6 Orientamento e RAV 

 Organizzare e curare le attività di accoglienza e 
le azioni di orientamento in ingresso  

 Predisporre calendario di incontri per 
l’orientamento presso gli istituti secondari di 1° 
grado e le visite degli alunni in Istituto  

 Produrre materiale in funzione delle azioni di 
orientamento  

 Coordinare e monitorare la stesura del RAV  

 Coordinare PON e POR  

Area 7 Alternanza Scuola Lavoro 

 Organizzare le attività del Progetto di Alternanza 
Scuola-Lavoro in collegamento con il tutor 
aziendale e in raccordo con i tutor scolastici  

 Coordinare il gruppo di progetto nella fase 
ideativa, attuativa e valutativa  

 Coordinare le attività all’interno della scuola  

 Garantire il rispetto di standard condivisi  

 Curare il monitoraggio delle diverse esperienze e 
delle diverse fasi dell’Alternanza  

 Promuovere e mantenere i rapporti con partner 
territoriali e istituzionali  

 Predisporre strumenti per il controllo e la 
valutazione delle procedure  

 Controllare e revisionare la documentazione  

 Effettuare il report sull’attività progettuale al 
Collegio dei docenti  

 Effettuare il monitoraggio al termine dell’attività  

Area 8 INVALSI 

 Raccogliere le informazioni e predisporre le 
procedure di rilevazione relative ai bisogni 
presenti e futuri dei portatori d’interesse interni 
ed esterni  

 Monitorare i processi chiave dell’Istituzione 
Scolastica (risorse umane ed economiche, 
partnership, ecc…) 

 Coordinare ed espletare l’attività delle prove 
INVALSI 
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 Raccogliere ed analizzare tutti i dati relativi ai 
risultati scolastici al fine di individuare punti di 
forza e di debolezza  

 Contribuire in modo sinergico alle varie fasi 
previste per la compilazione del RAV 

 Formulare strategie per favorire i processi di 
miglioramento del servizio scolastico 

 Stesura di un report complessivo 

Area 9 Foto e Video Riprese Digitali - 
Documentazione 

 Effettuare foto, riprese video-digitali di tutte le 
attività interne ed esterne all’Istituzione 
scolastica  

 Elaborare gli asset multimediali da integrare nelle 
presentazioni attraverso software di editing  

 Monitorare il funzionamento delle attrezzature  

 Predisporre e curare gli spazi di lavoro  

 Verificare l’impatto comunicativo del prodotto 
finale tenendo conto delle diverse tipologie per la 
pubblicazione  

 Coordinare e curare l’inoltro dei materiali ai fini 
della diffusione a mezzo stampa e televisione  

 Predisporre e curare l’archivio fotografico, video 
e rassegna stampa  

 
FUNZIONIGRAMMA 

Referente “Educazione alla Legalità” 

 Controlla gli avvisi progettuali proposti dal 
MIUR  

 Provvede a presentare le proposte progettuali di 
riferimento  

 Coordina le attività che afferiscono all’area 
“Educazione alla Legalità”  

 Riferisce periodicamente al Dirigente sullo stato 
dell’arte dell’iter progettuale in materia di 
legalità  

 Informa i docenti sulle proposte macroprogettuali 
in materia  

Referente Organo di Garanzia 

 Esamina eventuali ricorsi presentati dagli studenti 
avverso provvedimenti disciplinari  

 Relaziona al Dirigente Scolastico ed al Collegio 
dei docenti.  

Referenti gruppo GHL – GIO 

 Collabora fattivamente con il Consiglio di classe 
per mettere a punto strumenti validi di 
osservazione (schede-test-prove oggettive), 
adatti alla situazione concreta  

 Collabora con il Collegio dei docenti mettendo a 
disposizione la propria competenza/risorsa 
professionale allo scopo di individuare le più 
adatte strategie metodologico-didattiche 
finalizzate all’integrazione  

 Coordina eventuali acquisti, funzionali alla 



12 

realizzazione degli interventi programmati nel 
PEI  

 Raccorda la scuola con il territorio, rivolgendo 
attenzione alla collaborazione e alla mediazione 
con gli EE.LL., l’ASP e, in particolare, con le 
Unità Multidisciplinari previste del D.P.R. 
24.02.1994  

 Tiene conto degli elementi introdotti dalla 
riforma in atto in ter-mini di progettazione e di 
valutazione.  

Referente Regolamento d’Istituto 

 Accoglie le istanze di innovazione del 
regolamento e ne segue l’iter  

 Cura la periodica integrazione di singoli articoli 
del regolamento interno, su proposta approvata 
dagli organi preposti  

 Si interfaccia con il referente del sito affinché le 
proposte di in-tegrazione approvate vengano 
pubblicizzate  

Responsabile osservanza divieto di fumo 

 Collabora con il Dirigente Scolastico sulle 
metodologie per con-trastare il fenomeno  

 Promuove adeguata sistemazione ed esposizione 
della cartelloni-stica prevista dalla norma  

 Accerta l’eventuale infrazioni alle norme sul 
divieto di fumo  

 Suggerisce azioni positive per il raggiungimento 
degli obiettivi  

Responsabili Laboratori 

 Gestisce il funzionamento del Laboratorio  

 Verifica le necessità relative al mantenimento e al 
miglioramen-to dei materiali e degli strumenti 
didattici  

 Suggerisce le azioni positive per il 
raggiungimento degli obietti-vi  

Responsabili Biblioteca – Videoteca 

 Gestisce il funzionamento della Biblioteca  

 Cura le attività di prestito in comodato d’uso 
registrando i testi prelevati  

 Sovraintende al l’attività di restituzione 
ricollocando in ordine i volumi  

 Attiva la procedura di recupero del patrimonio 
mancante con comunicazione di sollecito 
all’utente inadempiente  

 Cura la catalogazione.  

Animatore Digitale 

 Cura l’organizzazione della formazione digitale 
interna attraver-so l’organizzazione di workshop 
ed altre attività sui temi del PNSD anche rivolti 
ai genitori e con il supporto di associazioni del 
territorio  

 Promuove azioni per coinvolgere la comunità 
scolastica nella implementazione delle 
conoscenze e dell’utilizzo delle procedu-re 
informatiche e telematiche  
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 Individua soluzioni innovative sia metodologiche 
che tecnologi-che da diffondere all’interno degli 
ambienti della scuola quali: strumenti per la 
didattica, adozione di metodologie, laboratori 
permanenti di coding e stampa 3D  

Nucleo Autovalutazione 

 Raccoglie i dati relativi all’istituto nel suo 
complesso provve-dendo al loro inserimento sul 
sito predisposto dal MIUR  

 Analizza i dati in rapporto agli esiti e pone 
raffronti comparativi attraverso l’analisi dei dati 
restituiti  

 In collaborazione col Dirigente fissa e presenzia 
incontri opera-tivi per la lettura analitica e 
sintetica dei dati  

 Individua punti di forza e criticità  

 Elabora priorità strategiche e di intervento  

 Elabora il RAV in collaborazione con il Team 
preposto e il diri-gente  

Consigliera di fiducia per il sostegno e 
l’assistenza alle persone vittime di molestie 

sessuali 

 Svolge attività di prevenzione attraverso 
iniziative di tipo cultu-rale, formativo e 
informativo, al fine di diffondere una cultura 
improntata al rispetto della dignità delle persone.  

 Garantisce sostegno e assistenza alle persone 
vittime di molestie sessuali che richiedono il suo 
intervento per la soluzione infor-male e/o 
formale dei casi.  

 Promuove, in collaborazione con il Dirigente 
Scolastico, gli ac-certamenti preliminari e fornire 
il supporto tecnico alle indagini nei casi di 
denunce formali e informali di molestie sessuali.  

COMMISSIONI 
 Commissione INVALSI  
 Commissione Inclusività  
 Commissione Accoglienza  
 Commissione Orientamento  
 Commissione Elaborazione PTOF  
 Commissione orario didattico  
 Commissione Formazione Classi  
 Commissione Viaggi e Visite Guidate  
 Commissione libri in comodato d’uso  
 Commissione innovazioni tecnologiche e sito web  
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Gli utenti e la scuola 
Il bacino di utenza è molto vasto, la popolazione scolastica è composta da alunni 
provenienti dal contesto urbano cittadino, dai comuni della piana e dall’intero 
territorio provinciale. 
Accoglienza 
La scuola promuove l’accoglienza degli alunni delle classi iniziali favorendone 
l’integrazione, accertandone le potenzialità cognitive attraverso opportune strategie 
di apprendimento individuale, illustrando le opportunità formative offerte, facendo 
conoscere le regole dell’Istituto, il piano di sicurezza adottato. Le attività di 
accoglienza si svolgono nei primi giorni di scuola e coinvolgono i docenti, il 
Dirigente scolastico e i suoi collaboratori, il personale ATA. 
Alunni diversamente abili 
Attraverso il coinvolgimento di tutte le componenti scolastiche nonché di contesti 
extrascolastici, vengono attivate iniziative per l’inserimento e l’integrazione degli 
studenti in situazione di diversa abilità al fine di favorire lo sviluppo dell’autonomia 
personale e la capacità di interagire sia nell’ambiente scolastico sia in qualsiasi 
contesto sociale. 
Studenti Stranieri 
La scuola favorisce l’integrazione linguistica e culturale degli studenti stranieri, 
promovendo iniziative tese a migliorarla. 

Formazione 
La scuola è l'ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni 
studente, la sua interazione sociale, la sua crescita civile. Essa adotta il regolamento 
sul nuovo obbligo di istruzione 22 agosto 2007 (G.U. n.202 del 31 agosto 2007) che 
contiene le indicazioni nazionali sulle competenze e i saperi che tutti i giovani 
devono possedere a sedici anni, indipendentemente dalla scuola che frequentano. 
Parte fondamentale di tale formazione è l’accettazione delle regole alla base di ogni 
interazione sociale efficace. L'interiorizzazione delle regole può avvenire solo con 
una fattiva collaborazione con la famiglia; pertanto la scuola persegue l'obiettivo di 
costruire un'alleanza educativa con i genitori, mediante relazioni costanti nel rispetto 
dei reciproci ruoli. A tal fine, questo Istituto, in piena sintonia con quanto stabilito 
dal Regolamento delle studentesse e degli studenti DPR 245/2007, propone ogni 
anno scolastico (ai sensi del art. 5 bis DPR 245/2007) un Patto Educativo di 
corresponsabilità finalizzato a definire in maniera puntuale e condivisa diritti e 
doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, famiglie e studenti. Il 
rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un 
rapporto di fiducia reciproca, per potenziare le finalità dell'Offerta Formativa e per 
guidare gli studenti al successo scolastico. 
Obbligo d’Istruzione 

L’obbligo d’istruzione, dalla legge 2006/296, art. 1 c 622, è stato elevato a 10 anni, 
il D.M. 22 agosto 2007, n. 139 ha regolamentato le norme in materia di 
adempimento dell’obbligo d’istruzione. 
L'elevamento dell'obbligo di istruzione offre anche strumenti per contrastare il 
fenomeno della dispersione scolastica e formativa, che rappresenta uno dei problemi 
ancora presente in maniera accentuata nel nostro Paese. 
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Diritto allo studio 
Gli studenti iscritti agli ultimi due anni di corso della scuola riceveranno per via 
telematica un opuscolo informativo sulle borse di studio, con l’indicazione dei criteri 
e delle modalità per accedervi, nonché gli indirizzi web degli organismi regionali per 
il diritto allo studio. 
Decreto Legge 8 settembre 2013 n. 104 
Valorizzare le eccellenze  
La scuola valorizza tutti gli studenti che dimostrano particolari interessi, capacità o 
motivazioni. L’obiettivo è quello di fornire l’occasione per un approfondimento di 
discipline curriculari o extra-curriculari al fine di raggiungere più alti livelli di 
competenza attraverso:  

- lo sviluppo delle risorse individuali  
- il riconoscimento dei risultati elevati da parte dei singoli  
- l’incentivazione di un apprendimento altamente qualificato  
- l’acquisizione di certificazioni nazionali ed internazionali  

Integrare e sostenere gli studenti con bisogni educativi speciali – BES 
La Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 relativa a “Strumenti di intervento per 
alunni con bisogni educativi speciali (BES) e organizzazione territoriale per 
l’inclusione scolastica” integrata dalla Circolare Ministeriale 6 marzo 2013 n.8 
ridefiniscono e completano il tradizionale approccio all’integrazione scolastica, 
basato sulla certificazione della disabilità, estendendo il campo di intervento e di 
responsabilità di tutta la comunità educante all’intera area dei BES comprendente: 
“svantaggio sociale-culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi 
evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla no conoscenza della cultura e della 
lingua italiana perché appartenenti a culture diverse”.  
L’inserimento nelle classi degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (disabilità, 
svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi 
evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della 
lingua) deve essere finalizzato alla piena integrazione degli allievi, offrendo loro 
ogni possibile opportunità formativa. 
La scuola si prefigge l’obiettivo di consentire a ciascuno l’apprendimento ed il pieno 
sviluppo delle proprie potenzialità. L’integrazione deve impegnare docenti, alunni, 
genitori e personale ATA nel percorso di accettazione della diversità e deve 
rappresentare un importante momento di crescita personale e umana per ogni 
componente della comunità scolastica.  
Per ciascuno alunno con bisogni educativi speciali, la scuola in collaborazione con la 
famiglia e gli specialisti del servizio territoriale, predispone un apposito piano 
educativo individualizzato volto a valorizzare, sviluppare e a potenziare le abilità 
dell’allievo. 
Per gli alunni stranieri, in particolare si seguirà un protocollo di accoglienza e 
integrazione che ha come obiettivi:  
a) Accogliere e inserire nelle classi gli alunni di origine straniera, facilitandone 

l’ingresso nel sistema educativo e riducendone, per quanto possibile, le crisi di 
adattamento.  

b) Comunicare alle famiglie degli alunni stranieri un clima positivo di accoglienza, 
apertura e disponibilità, che contribuisca a vincere timori e diffidenze.  

c) Promuovere il successo formativo degli alunni. 
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L'istruzione domiciliare 
Al fine di garantire la piena possibilità di assolvere al diritto-dovere di istruzione e 
formazione, l’Istituto, nell’ampliamento dell’offerta formativa, prevede la possibilità 
di attuare il servizio di istruzione domiciliare o di scuola in ospedale. Il servizio è 
rivolto agli alunni, con certificazione medico-ospedaliera prevista dalle norme, che 
non possono frequentare la scuola per un periodo superiore a trenta giorni.  
CIC 
È presente nell’Istituto, uno sportello di consulenza e ascolto a cura di un’équipe di 
psicologi. Esso è finalizzato a dare ascolto e a fornire suggerimenti su problematiche 
personali. Vi si possono rivolgere alunni (con il consenso delle famiglie), genitori e 
docenti  

 
I.T.S. Istituti Tecnici Superiori 
L’istituto è socio fondatore dell’Istituto Tecnico Superiore Tirreno di Fuscaldo 
Gli Istituti Tecnici Superiori sono "scuole ad alta specializzazione tecnologica", nate 
per rispondere alla domanda delle imprese di nuove ed elevate competenze tecniche 
e tecnologiche. Formano tecnici superiori nelle aree tecnologiche strategiche per lo 
sviluppo economico e la competitività e costituiscono il segmento di formazione 
terziaria non universitaria. Nascono allo scopo di riservare a giovani e adulti la 
possibilità di ricorrere a percorsi di formazione post-diploma, nell’ambito dei settori 
interessati dall’innovazione tecnologica. e ai quali la programmazione economica 
europea attribuisce valenza “prioritaria”. 
L’accesso è per giovani e adulti in possesso di un diploma di istruzione secondaria 
superiore  
Il titolo conseguito è il Diploma di Tecnico Superiore, con l'indicazione dell'area 
tecnologica e della figura nazionale di riferimento secondo gli standard del l Quadro 
Europeo delle Qualifiche - EQF. 
CLIL (Content and Language Integrated Learning) 
Con l’entrata in regime del riordino della Scuola Secondaria di Secondo Grado del 
2010 su tutte le cinque classi, le norme inserite nei regolamenti per gli istituti tecnici 
DPR 88/2010 Art 8 Comma 2 lettera b) e per i licei DPR 89/2010 Art. 10 c. 5, 
prevedono al quinto anno l’insegnamento in lingua straniera di una Disciplina Non 
Linguistica (DNL). 
Il MIUR con nota del 01/08/2014, fornisce indicazioni per l’applicazione della 
metodologia CLIL 
Il CLIL, favorisce l’acquisizione di competenze disciplinari e linguistiche attraverso 
la messa in opera di specifiche azioni didattiche. 
Il docente CLIL é una figura professionale con competenze specifiche. 
Nei casi di totale assenza di docenti DNL in possesso delle necessarie competenze 
linguistiche e metodologiche all’interno dell’organico dell’istituzione scolastica, si 
raccomanda lo sviluppo di progetti interdisciplinari in lingua straniera nell’ambito 
del PTOF che si avvalgono di collaborazione e cooperazione all’interno del 
Consiglio di classe, organizzate con la sinergia tra i docenti di disciplina non 
linguistica e il docente di lingua straniera. La valutazione rimane di competenza del 
docente di disciplina non linguistica. 
Il Progetto del team CLIL viene allegato alla Programmazione di Classe. 
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Rapporti tra scuola e famiglie 
Le famiglie degli allievi sono considerate riferimento imprescindibile nell’ambito 
della progettazione dei percorsi formativi. Solo attraverso una collaborazione 
propositiva e condivisa è possibile porre in essere fino in fondo le strategie 
educative. Per questo motivo l’apporto dei familiari viene stimolato e reso il più 
possibile attivo e partecipato. L’Istituto sottolinea l’importanza di un confronto 
continuativo attraverso momenti di incontro, sia individuali, sia collegiali. In 
particolare invita le famiglie a rendersi il più possibile disponibili in occasione dei 
seguenti appuntamenti: 

 assemblee elettive di inizio anno; 
 colloqui individuali con i docenti prenotabili sul sito internet della scuola 

(www.severiguerrisi.eu); 
• Consigli di classe; 
• Consiglio di Istituto. 

Viene inoltre sollecitata un’attenzione particolare delle famiglie alla frequenza 
scolastica ed all’andamento didattico e disciplinare dei ragazzi di cui farà fede 
quanto pubblicato sul registro elettronico. 
Per accedere al registro elettronico dell’istituto la scuola dopo l’iscrizione al primo 
anno dell’alunno fornisce alle famiglie e agli alunni il nome utente e la password 
validi per tutto l’iter degli studi, in caso di smarrimento possono essere richiesti 
all’ufficio segreteria alunni. 
Una qualsiasi postazione con connessione dati (computer, tablet, smartphone) 
permette l’accesso al registro elettronico 
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Piano di Miglioramento 
Il P. d. M. è un percorso di miglioramento per il raggiungimento dei traguardi 
connessi alle priorità indicate dal Rapporto di Autovalutazione (RAV). Il 
miglioramento è un processo dinamico , in quanto si basa sul coinvolgimento di tutta 
la comunità scolastica; è un percorso di pianificazione e di sviluppo di azioni 
educative e didattiche. 

SINTESI DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 
Priorità, traguardi, aree di processo e obiettivi di processo, relazione tra obiettivi di processo e 
priorità strategiche, stime di fattibilità e impatto. 

ESITI PRIORITÀ 
TRAGUARD

I 
OBIETTIVI 

MODALITÀ 
(progetti di 

miglioramento 
associati) 

TEMPI INDICATORI 

Risultati 
scolastici 

Riduzione 
dispersione ed 

abbandono 
(1) 

Orientamento 
diffuso e 
capillare. 

Rilevazione 
dei bisogni e 

delle 
aspettative 
dell’utenza 

“Leggere, 
analizzare e 

rielaborare” - 
Potenziamento 

di Italiano 

Gennaio – 
maggio 
Due ore 

settimanali 

Alunni non 
frequentanti 
Esiti scrutini 
Esiti Prove 

Invalsi 
Prove per classi 

parallele 

Apprendere per 
“contare” nella 

vita – 
Potenziamento 
di Matematica 

Gennaio – 
maggio 
Due ore 

settimanali 

Alunni non 
frequentanti 
Esiti scrutini 
Esiti Prove 

Invalsi 
Prove per classi 

parallele 
“In rete per 

monitorare la 
continuità 
formativa, 
orientare e 

combattere la 
dispersione 
scolastica” 

Gennaio – 
Novembre 

80 ore 
complessiv
e per anno 

Alunni 
frequentanti i 

laboratori 
orientativi 

Non si è da soli 
nella 

“Transizione” – 
Potenziamento 

delle 
competenze 
trasversali, 

orientamento al 
lavoro ed 

all’università 

Gennaio – 
giugno 
Due ore 

settimanali 

Inserimento 
mondo del 

lavoro 
Successi 

universitari 
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“Imparare ad 
insegnare … in 

progress” - 
Corsi di 

aggiornamento 
sulle nuove 
metodologie 

didattiche 

Marzo – 
maggio 
Due ore 

settimanali 

Frequenza corsi 
di formazione 

Aumento delle 
promozioni (2) 

Individuazione 
di standard 

comuni, unità 
didattiche e 

prove 
oggettive di 
verifica per 

classi parallele 

“Leggere, 
analizzare e 

rielaborare” - 
Potenziamento 

di Italiano 

Gennaio – 
maggio 
Due ore 

settimanali 

Alunni non 
frequentanti 
Esiti scrutini 
Esiti Prove 

Invalsi 
Prove per classi 

parallele. 

Apprendere per 
“contare” nella 

vita – 
Potenziamento 
di Matematica 

Gennaio – 
maggio 
Due ore 

settimanali 

Alunni non 
frequentanti 
Esiti scrutini 
Esiti Prove 

Invalsi 
Prove per classi 

parallele. 
monitorare la 

continuità 
formativa, 
orientare e 

combattere la 
dispersione 
scolastica” 

Gennaio – 
Novembre 

80 ore 
complessiv
e per anno 

Alunni 
frequentanti i 

laboratori 
orientativi 

“Imparare ad 
insegnare … in 

progress” - 
Corsi di 

aggiornamento 
sulle nuove 
metodologie 

didattiche 

Marzo – 
maggio 
Due ore 

settimanali 

Frequenza corsi 
di formazione 

Riduzione dei 
debiti formativi 

(3) 

Attivazione di 
uno sportello 

didattico a 
cadenza 

periodica per 
le discipline 

con bassi 
livelli di 

apprendimento 
Organizzazion
e di gruppi di 
lavori guidati 
da alunni tutor 

“Leggere, 
analizzare e 

rielaborare” - 
Potenziamento 

di Italiano 

Gennaio – 
maggio 
Due ore 

settimanali 

Alunni non 
frequentanti 
Esiti scrutini 
Esiti Prove 

Invalsi 
Prove per classi 

parallele. 

Apprendere per 
“contare” nella 

vita – 
Potenziamento 
di Matematica 

Gennaio – 
maggio 
Due ore 

settimanali 

Alunni non 
frequentanti 
Esiti scrutini 
Esiti Prove 

Invalsi 
Prove per classi 

parallele. 

“In rete per 
monitorare la 

continuità 
formativa, 
orientare e 

combattere la 
dispersione 
scolastica” 

Gennaio – 
Novembre 

80 ore 
complessiv
e per anno 

Alunni 
frequentanti i 

laboratori 
orientativi 
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Risultati 
nelle 
prove 

standardi
zzate 

nazionali 

Migliorament
o dei risultati 
delle prove 

standardizzate 
nazionali. 

(4) 

Strutturazione 
di unità 

didattiche 
finalizzate ad 
implementare 
conoscenze e 
competenze 
relative alle 
discipline 

oggetto delle 
prove Invalsi 

Laboratori 
didattici di 
italiano e 

matematica 
Simulazioni 
periodiche di 
Prove Invalsi 

“Leggere, 
analizzare e 

rielaborare” - 
Potenziamento 

di Italiano 

Gennaio – 
maggio 
Due ore 

settimanali 

Alunni non 
frequentanti 
Esiti scrutini 
Esiti Prove 

Invalsi 
Prove per classi 

parallele. 

Apprendere per 
“contare” nella 

vita – 
Potenziamento 
di Matematica 

Gennaio – 
maggio 
Due ore 

settimanali 

Alunni non 
frequentanti 
Esiti scrutini 
Esiti Prove 

Invalsi 
Prove per classi 

parallele. 

“Imparare ad 
insegnare … in 

progress” - 
Corsi di 

aggiornamento 
sulle nuove 
metodologie 

didattiche 

Marzo – 
maggio 
Due ore 

settimanali 

Frequenza corsi 
di formazione 

Risultati a 
distanza 

Attività di 
orientamento in 

uscita 
(5) 

Realizzazione 
di un data base 
finalizzato al 
monitoraggio 
del percorso 
post diploma 
degli studenti 

Non si è da soli 
nella 

“Transizione” – 
Potenziamento 

delle 
competenze 
trasversali, 

orientamento al 
lavoro ed 

all’università 

Gennaio – 
giugno 
Due ore 

settimanali 

Inserimento 
mondo del 

lavoro 
Successi 

universitari 

 
AREA DI PROCESSO OBIETTIVI DI PROCESSO CONNESSO A 

PRIORITA’ 

Curricolo, progettazione e 
valutazione 

Strutturare e completare il curricolo 
didattico per tutte le discipline per un 
miglioramento dei risultati scolastici  

1 – 2 – 3 – 4  

Uso condiviso delle griglie di valutazione 
esistenti  

2 – 3 – 4  

Prove di verifica per classi parallele con 
rubriche di valutazione comuni.  

2 – 3 – 4  

Continuità ed orientamento 

Individuazione di un gruppo di lavoro 
all'interno di una rete territoriale che operi 
sulla "continuità educativa" nel passaggio 
tra i diversi ordini di scuola  

1 – 2 – 3 – 4 – 5  

Realizzazione di percorsi di "didattica 
orientativa" finalizzati a favorire negli 
alunni una scelta formativa idonea alla loro 
propensioni limitando l'insuccesso 
scolastico  

1 – 2 – 3 – 5  
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N Obiettivo di processo Fattibilità* 
(da 1 a 5) 

Impatto** 
(da 1 a 5) 

Prodotto che 
identifica la 

rilevanza 
dell’intervento 

1 
Strutturare e completare il curricolo didattico per 
tutte le discipline per un miglioramento dei risultati.  5 3 15 

2 Uso condiviso delle griglie di valutazione esistenti  4 4 16 

3 Prove di verifica per classi parallele con rubriche di 
valutazione comuni.  4 3 12 

4 
Individuazione di un gruppo di lavoro all'interno di 
una rete territoriale che operi sulla "continuità 
educativa" nel passaggio tra i diversi ordini di scuola  

3 4 12 

5 

Realizzazione di percorsi di "didattica orientativa" 
finalizzati a favorire negli alunni una scelta formativa 
idonea alla loro propensioni limitando l'insuccesso 
scolastico sito  

4 4 16 

*La stima della fattibilità si basa sulle reali possibilità di realizzare le azioni previste, tenendo conto 
delle risorse umane e finanziarie a disposizione.  
**La stima dell’impatto implica una valutazione degli effetti che si pensa possano avere le azioni 
messe in atto al fine di perseguire l’obiettivo descritto.  
1= nullo; 2= poco; 3= abbastanza; 4= molto; 5= del tutto. 

CAMPI DEL POTENZIAMENTO 
I campi di potenziamento , di cui al comma 5, per la programmazione di interventi mirati al 
miglioramento dell’offerta formativa nel nostro Istituto sono: 

Ordine di 
preferenza 

Campi di 
potenziamento 

Comma 7 
lettera Obiettivi formativi comma 7 

1 Potenziamento 
linguistico a 

Valorizzazione e potenziamento delle competenze 
linguistiche, con particolare riferimento all’italiano nonché 
alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione Europea, 
anche mediante l’utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning.  

2 

Potenziamento 
delle 

metodologie 
laboratoriali 

i - o 

Potenziamento delle metodologie laboratori ali e delle attività 
di laboratorio.  
Incremento dell’Alternanza scuola-Lavoro 

3 Alfabetizzazione 
all'arte f Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di 

produzione e diffusione delle immagini; 

4 
Potenziamento 
delle discipline 

motorie 
g 

Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di 
componenti ispirati ad uno stile di vita sano, con particolare 
riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo 
sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli 
studenti praticanti attività sportiva agonistica.  

5 Potenziamento 
scientifico b Potenziamento delle competenze matematico-logiche e 

scientifiche.  

6 

Sviluppo delle 
competenze in 

materia di 
cittadinanza 

attiva e 
democratica 

d 

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 
democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione 
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il 
dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni 
comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; 
potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed 
economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità; 

7 Potenziamento 
Umanistico a - p 

Valorizzazione e potenziamento delle competenze 
linguistiche, con particolare riferimento all’italiano 
Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 
coinvolgimento degli studenti; 
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LE SCELTE EDUCATIVE 
ISTITUTO d’ISTRUZIONE SUPERIORE  

“SEVERI – GUERRISI”  
GIOIA – PALMI 

ISTITUTO TECNICO “F. SEVERI” GIOIA TAURO 

Tempo scuola: 
Le lezioni hanno luogo dal lunedì al sabato con ingresso alle ore 8.00 ed uscita ore 
13.00, (alle ore 14.00 due giorni la settimana, tre giorni alla settima per le prime 
classi del settore tecnologico). In orario pomeridiano aule e laboratori sono 
accessibili per attività di recupero e per l’attuazione di Attività e Progetti curricolari 
ed extracurricolari. 
Scansione dei periodi didattici: 
Il collegio dei docenti ritiene che il periodo didattico debba essere suddiviso in tre 
scansioni valutative: 

 Trimestre 
L’offerta formativa della sede principale, di Gioia Tauro si articola in due settori, 
dove si sviluppano 5 indirizzi con le loro articolazioni: 

SETTORE 
ECONOMICO TECNOLOGICO 

Indirizzo 
Amministrazione, 

Finanza e 
Marketing 

Costruzioni, 
Ambiente e 
Territorio 

Informatica 
e Telecomu 

nicazioni 

Chimica, 
Materiali e 

Biotecnologie 

Logistica e 
Trasporti 

Articolazioni 
- Amministrazione, 

Finanza e Marketing 
- Sistemi Informativi 

Aziendali 
- Relazioni 

Internazionali per il 
Marketing 

- Costruzioni, 
Ambiente e 
Territorio 

- Informatica 
- Telecomuni

-cazioni 

- Chimica e 
Materiali 

- Biotecnologie 
sanitarie 

- Conduzione 
del Mezzo 

- Conduzione 
di Apparati e 
Impianti 
marittimi 

- Logistica 
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LICEO ARTISTICO “M. GUERRISI” - PALMI 
Tempo scuola: 
Le lezioni hanno luogo dal lunedì al sabato con ingresso alle ore 8.00 ed uscita 
13.00, (alle14.00 le classi del 1 Biennio quattro giorni la settimana, il 2 Biennio e il 
5 anno cinque giorni alla settimana). In orario pomeridiano aule e laboratori sono 
accessibili per attività di recupero e per l’attuazione di Attività e Progetti curricolari 
ed extracurricolari. 
Scansione dei periodi didattici: 
Il collegio dei docenti ritiene che il periodo didattico debba essere suddiviso in tre 
scansioni valutative: 

 Trimestre 
L’offerta formativa del Liceo Artistico si articola nell’indirizzo Design e 
Architettura ed Ambiente: 

Indirizzo 

DESIGN ARCHITETTURA ED AMBIENTE 

Arte del 
Tessuto 

Arte dei 
metalli e 

Oreficeria 

Arte della 
Ceramica  
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Quadri orari dell’Istituto Tecnico 

SETTORE ECONOMICO 

Attività e insegnamenti generali comuni agli indirizzi del settore economico 

Indirizzo: Amministrazione, Finanza e Marketing IT01 

DISCIPLINE 
Classi e ore 

1° biennio 2° biennio 5° anno 
1° 2° 3° 4° 5° 

C
O
M
U
N 
I 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua Inglese 3 3 3 3 3 
Storia,  2 2 2 2 2 
Matematica 4 4 3 3 3 
Diritto e economia 2 2    
Scienze integrate (Scienze della terra e Biologia) 2 2    
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali di attività e insegnamenti generali 20 20 15 15 15 
O
B
B
L 
I 
G
A
T
O
R 
I 
E 

Scienze integrate: Fisica 2     
Scienze integrate: Chimica  2    
Geografia 3 3    
Informatica 2 2    
Seconda lingua comunitaria 3 3    
Economia aziendale 2 2    

Totale ore settimanali di attività e insegnamenti di indirizzo 12 12    

Totale ore settimanali  32 32 
   

Articolazione: Amministrazione, Finanza e Marketing ITAF 

DISCIPLINE 
Classi e ore 

1° biennio 2° biennio 5° anno 
1° 2° 3° 4° 5° 

I 
N
D 
I 
R 
I 
Z
Z
O 

Informatica 

  

2 2  
Seconda lingua comunitaria 3 3 3 
Economia aziendale 6 7 7 
Diritto 3 3 3 
Economia politica 3 2 3 

Totale ore settimanali di attività e insegnamenti di indirizzo 17 17 17 
Totale ore settimanali  32 32 32 

Articolazione: Relazioni Internazionali per il Marketing ITRI 

DISCIPLINE 
Classi e ore 

1° biennio 2° biennio 5° anno 
1° 2° 3° 4° 5° 

I 
N
D 
I 
R 
I 
Z
Z
O 

Seconda lingua comunitaria 

  

3 3 3 
Terza lingua straniera 3 3 3 
Economia aziendale e geo politica 5 5 6 
Diritto 2 2 2 
Economia politica 2 2 3 
Tecnologie delle comunicazioni 2 2  

Totale ore settimanali di attività e insegnamenti di indirizzo 17 17 17 
Totale ore settimanali  32 32 32 
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Articolazione: “Sistemi informativi aziendali” ITSI 

DISCIPLINE 
Classi e ore 

1° biennio 2° biennio 5° anno 
1° 2° 3° 4° 5° 

N
D 
I 
R 
I 
Z
Z
O 

Informatica 

  

4 5 5 
Seconda lingua comunitaria 3   
Economia aziendale 4 7 7 
Diritto 3 3 2 
Economia politica 3 2 3 

Ore in compresenza 3 3 3 
Totale ore settimanali di attività e insegnamenti di indirizzo 12 12 12 

Totale ore settimanali  32 32 32 
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SETTORE TECNOLOGICO 

Attività e insegnamenti generali comuni agli indirizzi del settore tecnologico 

DISCIPLINE 
Classi e ore 

1° biennio 2° biennio 5° anno 
1° 2° 3° 4° 5° 

C
O
M
U
N 
I 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua Inglese 3 3 3 3 3 
Storia,  2 2 2 2 2 
Matematica 4 4 3 3 3 
Diritto e economia 2 2    
Scienze integrate (Scienze della terra e Biologia) 2 2    
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali di attività e insegnamenti generali 20 20 15 15 15 
O
B
B
L 
I 
G
A
T
O
R 
I 
E 

Scienze integrate: Fisica 3(1) 3(1)    
Scienze integrate: Chimica 3(1) 3(1)    
Geografia 1     
Tecnologia e tecniche di rappresentazione grafica 3(1) 3(1)    
Tecnologie informatiche 3(2)     
Scienze e tecnologie applicate  3    

Ore in compresenza  5 3    
Totale ore settimanali di attività e insegnamenti di indirizzo 13 12    

Totale ore settimanali  33 32    

Indirizzo: Costruzioni Ambiente e Territorio IT24 

Articolazione: Costruzioni Ambiente e Territorio ITCA 

DISCIPLINE 
Classi e ore 

1° biennio 2° biennio 5° anno 
1° 2° 3° 4° 5° 

I 
N
D 
I 
R 
I 
Z
Z
O 

Complementi di matematica 

 
 

 
 

1 1  
Gestione del cantiere e sicurezza dell'ambiente di lavoro 2 2 2 
Progettazione, Costruzione e Impianti 7 6 7 
Geopedologia, Economia ed Estimo 3 4 4 
Topografia 4 4 4 
Ore in compresenza 8 9 10 

Totale ore settimanali di attività e insegnamenti di indirizzo 17 17 17 
Totale ore settimanali  32 32 32 

Indirizzo: Informatica e Telecomunicazioni 
Articolazione “Informatica” ITIA 

DISCIPLINE 
Classi e ore 

1° biennio 2° biennio 5° anno 
1° 2° 3° 4° 5° 

I 
N
D 
I 
R 
I 
Z
Z
O 

Complementi di matematica 

 
 

 
 

1 1  
Sistemi e reti 4 4 4 
Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di 
telecomunicazioni 3 3 4 
Gestione progetto, organizzazione d'impresa   3 
Informatica 6 6 6 

Telecomunicazioni 3 3  
Totale ore settimanali di attività e insegnamenti di indirizzo 17 17 17 

Totale ore settimanali  32 32 32 
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Indirizzo: Chimica, Materiali e Biotecnologie 
Articolazione “Chimica e materiali” ITCM 

DISCIPLINE 
Classi e ore 

1° biennio 2° biennio 5° anno 
1° 2° 3° 4° 5° 

I 
N
D 
I 
R 
I 
Z
Z
O 

Complementi di matematica 

  

1 1  
Chimica analitica e strumentale 7 6 8 
Chimica organica e biochimica 5 5 3 
Tecnologie chimiche industriali 4 5 6 

Ore in compresenza 8 9 10 
Totale ore settimanali di attività e insegnamenti di indirizzo 17 17 17 

Totale ore settimanali  32 32 32 

Articolazione “Biotecnologie sanitarie” ITBS 

DISCIPLINE 
Classi e ore 

1° biennio 2° biennio 5° anno 
1° 2° 3° 4° 5° 

I 
N
D 
I 
R 
I 
Z
Z
O 

Complementi di matematica 

  

1 1  
Chimica analitica e strumentale 3 3  
Chimica organica e biochimica 3 3 4 
Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo sanitario 4 4 4 
Igiene, Anatomia, Fisiologia, Patologia 6 6 6 
Legislazione sanitaria   3 

Ore in compresenza 8 9 10 
Totale ore settimanali di attività e insegnamenti di indirizzo 17 17 17 

Totale ore settimanali  32 32 32 

Indirizzo: Trasporti e Logistica 
Articolazione «Conduzione del mezzo» ITCD 

DISCIPLINE 
Classi e ore 

1° biennio 2° biennio 5° anno 
1° 2° 3° 4° 5° 

I 
N
D 
I 
R 
I 
Z
Z
O 

Complementi di matematica 

  

1 1  
Elettrotecnica, elettronica e automazione 3 3 3 
Diritto e economia 2 2 2 
Scienze della navigazione, struttura e costruzione del mezzo 3 3 3 
Meccanica, macchine e sistemi propulsivi 3 3 3 
Logistica 5 5 6 

Ore in compresenza 8 9 10 
Totale ore settimanali di attività e insegnamenti di indirizzo 17 17 17 

Totale ore settimanali  32 32 32 

Articolazione «Conduzione del mezzo» ITCD 
Opzione «Conduzione di Apparati e impianti marittimi» 

DISCIPLINE 
Classi e ore 

1° biennio 2° biennio 5° anno 
1° 2° 3° 4° 5° 

I 
N
D 
I 
R 
I 
Z
Z
O 

Complementi di matematica 

  

2 2  
Elettrotecnica, elettronica e automazione 3 3 3 
Diritto e economia 2 2 2 
Scienze della navigazione, struttura e costruzione del mezzo 3 3 4 
Meccanica, macchine  5 5 6 
Logistica 3 3  

Ore in compresenza 8 9 10 
Totale ore settimanali di attività e insegnamenti di indirizzo 17 17 17 

Totale ore settimanali  32 32 32 
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Articolazione «Logistica» ITLG 

DISCIPLINE 
Classi e ore 

1° biennio 2° biennio 5° anno 
1° 2° 3° 4° 5° 

I 
N
D 
I 
R 
I 
Z
Z
O 

Complementi di matematica 

 
 

 
 

1 1  
Elettrotecnica, elettronica e automazione 3 3 3 
Diritto e economia 2 2 2 
Scienze della navigazione e struttura dei mezzi di trasporto 3 3 3 
Meccanica e macchine 3 3 3 
Logistica 5 5 6 

Ore in compresenza 8 9 10 
Totale ore settimanali di attività e insegnamenti di indirizzo 17 17 17 

Totale ore settimanali  32 32 32 
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Competenze in uscita Istituto Tecnico 

Il Diplomato in “AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING” 
A conclusione del percorso quinquennale, consegue i risultati di apprendimento di 
seguito specificati in termini di competenze: 

 riconoscere e interpretare: 
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne 

le ripercussioni in un dato contesto; 
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli 

alla specificità di un’azienda; 
- i cambiamenti dei sistemi economici, nella dimensione diacronica, 

attraverso il confronto fra epoche storiche e, nella dimensione 
sincronica, attraverso il confronto fra aree geografiche e culture 
diverse. 

 individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con 
particolare riferimento alle attività aziendali. 

 interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi 
con riferimento alle differenti tipologie di imprese. 

 riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le 
procedure e ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date. 

 individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla 
gestione delle risorse umane. 

 gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di 
contabilità integrata. 

 applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di 
gestione, analizzandone i risultati. 

 inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare 
applicazioni con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di 
mercato. 

 orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per 
collaborare nella ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose. 

 utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti comunicazione 
integrata d’impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a 
differenti contesti. 

 analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e 
ambientale, alla luce dei criteri sulla responsabilità sociale d’impresa. 

Il Diplomato nell’indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing”- articolazione 
“Sistemi informativi aziendali” consegue, oltre ai risultati di apprendimento sopra 
specificati in termini di competenze, anche i seguenti saperi peculiari in: 

 Fondamenti generali di informatica e programmazione in diversi linguaggi 
tradizionali e orientati al web 

 Progettazione e realizzazione di database e linguaggi di interrogazione dei 
database 

 Utilizzo di pacchetti gestionali per la tenuta della contabilità 
Il profilo si caratterizza per il riferimento sia all’ambito della gestione del sistema 
informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e all’adattamento di software 
applicativi. Tali attività sono tese a migliorare l’efficienza aziendale attraverso la 
realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di 
archiviazione, all’organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza 
informatica. 
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Il Diplomato in “COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO” 
possiede competenze grafiche e progettuali in campo edilizio, nell’organizzazione 
del cantiere, nella gestione degli impianti e nel rilievo topografico. Ha competenze 
nella stima di terreni, di fabbricati e delle altre componenti del territorio, nonché dei 
diritti reali che li riguardano, comprese le operazioni catastali. Ha competenze 
relative all’amministrazione di immobili. 

É in grado di: 
 collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella progettazione, valuta-

zione e realizzazione di organismi complessi, operare in autonomia nei casi 
di modesta entità; 

 intervenire autonomamente nella gestione, nella manutenzione e 
nell’esercizio di organismi edilizi e nell’organizzazione di cantieri mobili, 
relativamente ai fabbricati; 

 prevedere, nell’ambito dell’edilizia ecocompatibile, le soluzioni opportune 
per il risparmio energetico, nel rispetto delle normative sulla tutela 
dell’ambiente e redigere la valutazione di impatto ambientale; 

 pianificare ed organizzare le misure opportune in materia di salvaguardia 
della salute e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro; 

 collaborare nella pianificazione delle attività aziendali, relazionare e 
documentare le attività svolte. 

Il Diplomato in “INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI” 
è in grado di: 

 collaborare, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul 
lavoro e della tutela ambientale e di intervenire nel miglioramento della 
qualità dei prodotti e nell’organizzazione produttiva delle imprese; 

 collaborare alla pianificazione delle attività di produzione dei sistemi, dove 
applica capacità di comunicare e interagire efficacemente, sia nella forma 
scritta che orale; 

 esercitare, in contesti di lavoro caratterizzati prevalentemente da una 
gestione in team, un approccio razionale, concettuale e analitico, orientato al 
raggiungimento dell’obiettivo, nell’analisi e nella realizzazione delle 
soluzioni; 

 utilizzare a livello avanzato la lingua inglese per interloquire in un ambito 
professionale caratterizzato da forte internazionalizzazione; 

 definire specifiche tecniche, utilizzare e redigere manuali d’uso; 
 scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali; 
 descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici 

e di telecomunicazione; 
 gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi 

aziendali di   gestione della qualità e della sicurezza; 
 gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali; 
 configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti; 
 sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza; 

In relazione alle articolazioni ”Informatica” e “Telecomunicazioni”, le 
competenze di cui sopra sono differentemente sviluppate e opportunamente 
integrate in coerenza con la peculiarità del percorso di riferimento. 

Il Diplomato in “TRASPORTI E LOGISTICA”: 
 ha competenze tecniche specifiche e metodi di lavoro funzionali allo svolgimento 

delle attività inerenti la progettazione, la realizzazione, il mantenimento in 
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efficienza dei mezzi e degli impianti relativi, nonché l’organizzazione di servizi 
logistici;  

 opera nell’ambito dell’area Logistica, nel campo delle infrastrutture, delle 
modalità di gestione del traffico e relativa assistenza, delle procedure di 
spostamento e trasporto, della conduzione del mezzo in rapporto alla tipologia 
d’interesse, della gestione dell’impresa di trasporti e della logistica nelle sue 
diverse componenti: corrieri, vettori, operatori di nodo e intermediari logistici;  

 possiede una cultura sistemica ed è in grado di attivarsi in ciascuno dei segmenti 
operativi del settore in cui è orientato e di quelli collaterali. 

E’ in grado di: 
1. integrare le conoscenze fondamentali relative alle tipologie, strutture e 

componenti dei mezzi, allo scopo di garantire il mantenimento delle 
condizioni di esercizio richieste dalle norme vigenti in materia di trasporto;  

2. intervenire autonomamente nel controllo, nelle regolazioni e riparazioni dei 
sistemi di bordo;  

3. collaborare nella pianificazione e nell’organizzazione dei servizi;  
4. applicare le tecnologie per l’ammodernamento dei processi produttivi, 

rispetto ai quali è in grado di contribuire all’innovazione e all’adeguamento 
tecnologico e organizzativo dell’impresa;  

5. agire, relativamente alle tipologie di intervento, nell’applicazione delle 
normative nazionali, comunitarie ed internazionali per la sicurezza dei mezzi, 
del trasporto delle merci, dei servizi e del lavoro;  

6. collaborare nella valutazione di impatto ambientale, nella salvaguardia 
dell’ambiente e nell’utilizzazione razionale dell’energia.  

L’articolazione CONDUZIONE DEL MEZZO riguarda l’approfondimento delle 
problematiche relative alla conduzione ed all’esercizio del mezzo di trasporto: aereo, 
marittimo e terrestre. 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’articolazione consegue i 
risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze. 
 Identificare, descrivere e comparare le tipologie e funzioni dei vari mezzi e 

sistemi di trasporto.  
 Controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico 

mezzo di trasporto e intervenire in fase di programmazione della manutenzione.  
 Interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e 

relative comunicazioni nei vari tipi di trasporto.  
 Gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare i servizi di carico e 

scarico, di sistemazione delle merci e dei passeggeri.  
 Gestire l’attività di trasporto tenendo conto delle interazioni con l’ambiente 

esterno (fisico e delle condizioni meteorologiche) in cui viene espletata.  
 Organizzare il trasporto in relazione alle motivazioni del viaggio ed alla 

sicurezza degli spostamenti.  
 Cooperare nelle attività di piattaforma per la gestione delle merci, dei servizi 

tecnici e dei flussi passeggeri in partenza ed in arrivo.  
 Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza. 

L’ opzione “Conduzione di apparati e impianti marittimi ” afferisce all’ articolazione 
“Conduzione del mezzo”. 
Nell’articolazione “Conduzione del mezzo”, opzione “ Conduzione di apparati e 
impianti marittimi ”, vengono approfondite le problematiche relative alla gestione e 
alla conduzione di impianti termici, elettrici, meccanici e fluidodinamici utilizzati 
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nella trasformazione e nel controllo dell’energia con particolare riferimento alla 
propulsione e agli impianti navali. Il Diplomato possiede inoltre conoscenze tecnico-
scientifiche sulla teoria e tecnica dei controlli delle macchine e degli impianti ed è in 
grado di occuparsi e gestire gli impianti di tutela e disinquinamento dell’ambiente. 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’ indirizzo “Trasporti e 
Logistica” – articolazione “Conduzione del mezzo” - 
opzione “ Conduzione di apparati e impianti marittimi ” consegue i risultati di 
apprendimento, di seguito specificati in termini di competenze: 

1. Identificare, descrivere e comparare le tipologie e funzioni dei vari apparati 
ed impianti marittimi. 

2. Controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno 
specifico mezzo di trasporto. 

3. Intervenire in fase di programmazione, gestione e controllo della 
manutenzione di apparati e impianti marittimi. 

1. Controllare e gestire in modo appropriato apparati e impianti di bordo anche 
relativi ai servizi di carico e scarico, di sistemazione delle merci e dei 
passeggeri. 

2. Interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico 
e gestire le relative comunicazioni nei vari tipi di trasporto. 

3. Cooperare nelle attività di piattaforma per la gestione delle merci, dei servizi 
tecnici e dei flussi passeggeri in partenza ed in arrivo. 

7. Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza 

L’articolazione LOGISTICA riguarda l’approfondimento delle problematiche relative 
alla gestione, al controllo degli aspetti organizzativi del trasporto: aereo, marittimo e 
terrestre, anche al fine di valorizzare l’acquisizione di idonee professionalità 
nell’interrelazione fra le diverse componenti. 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’articolazione consegue i 
risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze. 
 Gestire tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di trasporto.  
 Gestire il funzionamento dei vari insiemi di uno specifico mezzo di trasporto.  
 Utilizzare i sistemi di assistenza, monitoraggio e comunicazione nei vari tipi di 

trasporto.  
 Gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare i servizi di carico e 

scarico, di sistemazione delle merci e dei passeggeri.  
 Gestire l’attività di trasporto tenendo conto delle interazioni con l’ambiente 

esterno (fisico e delle condizioni meteorologiche) in cui viene espletata.  
 Organizzare la spedizione in rapporto alle motivazioni del viaggio ed alla 

sicurezza degli spostamenti.  
 Sovrintendere ai servizi di piattaforma per la gestione delle merci e dei flussi 

passeggeri in partenza ed in arrivo.  
 Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative di sicurezza. 

Il Diplomato in “CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE” 
è in grado di: 
1. collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella gestione e nel controllo dei 

processi, nella gestione e manutenzione di impianti chimici, tecnologici e 
biotecnologici, partecipando alla risoluzione delle problematiche relative agli 
stessi; ha competenze per l’analisi e il controllo dei reflui, nel rispetto delle 
normative per la tutela ambientale; 
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2. integrare competenze di chimica, di biologia e microbiologia, di impianti e di 
processi chimici e biotecnologici, di organizzazione e automazione industriale, 
per contribuire all’innovazione dei processi e delle relative procedure di gestione 
e di controllo, per il sistematico adeguamento tecnologico e organizzativo delle 
imprese; 

3. applicare i principi e gli strumenti in merito alla gestione della sicurezza degli 
ambienti di lavoro, del miglioramento della qualità dei prodotti, dei processi e dei 
servizi; 

4. collaborare nella pianificazione, gestione e controllo delle strumentazioni di 
laboratorio di analisi e nello sviluppo del processo e del prodotto; 

5. verificare la corrispondenza del prodotto alle specifiche dichiarate, applicando le 
procedure e i protocolli dell’area di competenza; controllare il ciclo di produzione 
utilizzando software dedicati, sia alle tecniche di analisi di laboratorio sia al 
controllo e gestione degli impianti; 

6. essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto 
culturale e sociale in cui sono applicate. 

Nell’articolazione “CHIMICA E MATERIALI” vengono identificate, acquisite e 
approfondite, nelle attività di laboratorio, le competenze relative alle metodiche per 
la preparazione e per la caratterizzazione dei sistemi chimici, all’elaborazione, 
realizzazione e controllo di progetti chimici e biotecnologici e alla progettazione, 
gestione e controllo di impianti chimici. 
 



34 

Quadri orari del Liceo Artistico 
 

PIANO DEGLI STUDI del LICEO ARTISTICO  
1° biennio 2° biennio 

5° anno 1° 
anno 

2° 
anno 

3° 
anno 

4° 
anno Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 
Lingua e cultura straniera  99 99 99 99 99 
Storia e geografia 99 99    
Storia    66 66 66 
Filosofia   66 66 66 
Matematica* 99 99 66 66 66 
Fisica   66 66 66 
Scienze naturali** 66 66    
Chimica***   66 66  
Storia dell’arte 99 99 99 99 99 
Discipline grafiche e pittoriche 132 132    
Discipline geometriche 99 99    
Discipline plastiche e scultoree 99 99    
Laboratorio artistico**** 99 99    
Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 
Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore 1122 1122 759 758 693 

Indirizzo DESIGN 

Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo  
Laboratorio del Design   198 198 264 
Discipline progettuali Design   198 198 198 

Totale ore   396 396 462 
Totale complessivo ore 1122 1122 1155 1155 1155 

indirizzo ARCHITETTURA E AMBIENTE 
Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo  

Laboratorio di Architettura   198 198 264 
Discipline progettuali Architettura e ambiente   198 198 198 

Totale ore   396 396 462 
Totale complessivo ore 1122 1122 1155 1155 1155 
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 Competenze in uscita Liceo Artistico 

Risultati di apprendimento del Liceo artistico 
 “Il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla 
pratica artistica. Favorisce l’acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della 
produzione artistica e la padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. Fornisce 
allo studente gli strumenti necessari per conoscere il patrimonio artistico nel suo 
contesto storico e culturale e per coglierne appieno la presenza e il valore nella 
società odierna. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le 
abilità e a maturare le competenze necessarie per dare espressione alla propria 
creatività e capacità progettuale nell’ambito delle arti” (art. 4 comma 1). 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni, dovranno: 

 conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato 
delle opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche in relazione 
agli indirizzi di studio prescelti; 

 cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche; 
 conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, 

architettoniche e multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi 
artistici; 

 conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in 
modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;  

 conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della 
percezione visiva e della composizione della forma in tutte le sue 
configurazioni e funzioni; 

 conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al 
restauro del patrimonio artistico e architettonico. 

Indirizzo DESIGN 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 

 conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi grafici, 
progettuali e della forma; 

 avere consapevolezza delle radici storiche, delle linee di sviluppo e delle 
diverse strategie espressive proprie dei vari ambiti del design e delle arti 
applicate tradizionali; 

 saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto-
funzionalità-contesto, nelle diverse  finalità relative a beni, servizi e 
produzione; 

 saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione 
del progetto grafico, del prototipo e del modello tridimensionale; 

 conoscere il patrimonio culturale e tecnico delle arti applicate;  
 conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della 

composizione della forma. 
Il sopracitato indirizzo si declina in tre articolazioni: tessitura, metalli e 
ceramica 
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Indirizzo ARCHITETTURA E AMBIENTE 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 

• conoscere gli elementi costitutivi dell’architettura a partire dagli aspetti 
funzionali, estetici e dalle logiche costruttive fondamentali; 

• avere acquisito una chiara metodologia progettuale applicata alle diverse 
fasi da sviluppare (dalle ipotesi iniziali al disegno esecutivo) e una 
appropriata conoscenza dei codici geometrici come metodo di 
rappresentazione; 

• conoscere la storia dell’architettura, con particolare riferimento 
all’architettura moderna e alle problematiche urbanistiche connesse, 
come fondamento della progettazione; 

• avere acquisito la consapevolezza della relazione esistente tra il progetto 
e il contesto storico, sociale, ambientale e la specificità del territorio nel 
quale si colloca; 

• acquisire la conoscenza e l’esperienza del rilievo e della restituzione 
grafica e tridimensionale degli elementi dell’architettura; 

• saper usare le tecnologie informatiche in funzione della visualizzazione e 
della definizione grafico-tridimensionale del progetto; 

• conoscere e sapere applicare i principi della percezione visiva e della 
composizione della forma architettonica. 
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ORANICO D’ISTITUTO NEL TRIENNIO 

Il fabbisogno, nel triennio, dei posti in organico comuni, di sostegno e di 
potenziamento e ATA è, come di seguito indicato per ciascun anno scolastico.  

FABBISOGNO ORGANICO DOCENTI  

Anno Scolastico 2016-2017  

SETTORE ECONOMICO 

Scuola 
Posti comuni Posti Sostegno Posti Sostegno in 

deroga 
Organico di 

Potenziamento 
Classe 

Concorso Catt Ore Area Posti Area Posti C. Mat Catt 

ITCG 
RCTD013019 

A013  -  9  AD02  1  AD01  1  A017  1  
A016  2  5  AD03  6  A019  1  A019 1 
A017  3  -  AD04  1  A029  1  A029 1 
A019  2  17      A346  1  
A029  2         
A038  13         
A039  16         
A042  1  15        
A047  1  5        
A048  2  5        
A050  6  -        
A058  -  11        
A060  1  4        
A072  -  12        
A246  1         
A346  3         
A446  15         
IRC  1         
C290  -  3        
C300  -  11        
C430  1  9        
C240  -  3        
C320  3         
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SETTORE TECNOLOGICO 

Scuola 
Posti comuni Posti Sostegno Posti Sostegno in 

deroga 
Organico di 

Potenziamento 

Classe 
Concorso Catt Ore Area Posti Area Posti C. Mat Catt 

ITI 
RCTF01301G 

A001  9   AD03  8  AD02  1  A019  1  
A013  7  8  AD04  3  AD04  1  A049  1  
A016  2  3      A346  1  
A019  3  5        
A020  1  6        
A029  4  14        
A034  2  13        
A038  3  9        
A039  10         
A042  9  5        
A047  9  3        
A050  14  6        
A056  3  1        
A060  4         
A071  1  6        
A346  7  3        
IRC  2  7        
C180  1  16        
C240  3  11        
C260  1  12        
C290  1  3        
C300  1  2        
C310  3  11        
C320  1  17        

LICEO ARTISTICO 

Scuola 
Posti comuni Posti Sostegno Posti Sostegno in 

deroga 
Organico di 

Potenziamento 

C. Mat Catt O
re Area Posti Area Posti C. Mat Catt 

Liceo Artistico 
RCLS01301A 

A004  1   AD02  3  AD03  2  A010  1  
A010  1   AD03  9    A021  1  
A013  16     A025  1  
A018  1  3        
A021  1  10        
A022  1  3        
A029  1  16        
A037  2  4        
A049  3  7        
A050  4  17        
A060  14         
A061  2  15        
A346  2  15        
IRC  17         
D601  1  6        
D602  1  6        
D605  1  2        
D609  17         
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Anno Scolastico 2017-2018  

SETTORE ECONOMICO 

Scuola 
Posti comuni Posti Sostegno Posti Sostegno in 

deroga 
Organico di 

Potenziamento 
Classe 

Concorso Catt Ore Area Posti Area Posti C. Mat Catt 

ITCG 
RCTD013019 

A012 6 -  AD02  1 AD01  1 A045 1 
A020 13  AD03  6 A019  1 A046 1 
A021 16  AD04  1 A029  1 A048 1 
A026 1 5     AB24 1 
A034 -  9       
A037 2 5       
A037 -  12       
A041 1 15       
A045 3 -        
A046 2 17       
A047 2 5       
A048 2        
A050 1 4       
A051 -  11       
AA24 1        
AB24 3        
AC24 15        
B003 -  3       
B012 -  3       
B014 1 9       
B016 -  11       
B017 3        

IRC 1        
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SETTORE TECNOLOGICO 

Scuola 
Posti comuni Posti Sostegno Posti Sostegno in 

deroga 
Organico di 

Potenziamento 

Classe 
Concorso Catt Ore Area Posti Area Posti C. Mat Catt 

ITI 
RCTF01301G 

A012 14 6 AD03  3 AD02  1 A046 1 
A020 3 9 AD04  8 AD04  1 A027 1 
A021 10      AB25 1 
A026 9 3       
A034 7 8       
A037 3 9       
A038 9        
A040 2 13       
A041 9 5       
A042 1 6       
A043 3 1       
A046 3 5       
A048 4 14       
A050 4        
AB24 7 3       
B003 1 3       
B012 3 11       
B015 1 12       
B016 1 2       
B016 3 11       
B024 1 16       
B017 1 17       
IRC 2 7       

LICEO ARTISTICO 

Scuola Posti comuni Posti Sostegno Posti Sostegno in 
deroga 

Organico di 
Potenziamento 

C. Mat Catt Ore Area Posti Area Posti C. Mat Catt 

Liceo Artistico 
RCLS01301A 

A002 3 12 AD02  3 AD03  2 A002 1 
A003 17  AD03  9   A009 1 
A005 1      A017 1 
A005 1 2       
A008 1 3       
A009 1 10       
A012 4 17       
A014 1 3       
A019 2 4       
A027 3 7       
A034  16       
A048 1 16       
A050 14        
A054 2 15       
AB24 2 15       
IRC  17       
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Anno Scolastico 2018-2019  

SETTORE ECONOMICO 

Scuola 
Posti comuni Posti Sostegno Posti Sostegno in 

deroga 
Organico di 

Potenziamento 
Classe 

Concorso Catt Ore Area Posti Area Posti C. Mat Catt 

ITCG 
RCTD013019 

A012 6 -  AD02  1 AD01  1 A045 1 
A020 13  AD03  6 A019  1 A046 1 
A021 16  AD04  1 A029  1 A048 1 
A026 1 5     AB24 1 
A034 -  9       
A037 2 5       
A037 -  12       
A041 1 15       
A045 3 -        
A046 2 17       
A047 2 5       
A048 2        
A050 1 4       
A051 -  11       
AA24 1        
AB24 3        
AC24 15        
B003 -  3       
B012 -  3       
B014 1 9       
B016 -  11       
B017 3        

IRC 1        



42 

SETTORE TECNOLOGICO 

Scuola 
Posti comuni Posti Sostegno Posti Sostegno in 

deroga 
Organico di 

Potenziamento 

Classe 
Concorso Catt Ore Area Posti Area Posti C. Mat Catt 

ITI 
RCTF01301G 

A012 14 6 AD03  8 AD02  1 A046 1 
A020 3 9 AD04  3 AD04  1 A027 1 
A021 10      AB25 1 
A026 9 3       
A034 7 8       
A037 2 3       
A037 1 6       
A038 9        
A040 2 13       
A041 9 5       
A042 1 6       
A043 3 1       
A046 3 5       
A048 4 14       
A050 4        
AB24 7 3       
B003 1 3       
B012 3 11       
B015 1 12       
B016 1 2       
B016 3 11       
B017 1 17       
B024 1 16       
IRC 2 7       

LICEO ARTISTICO 

Scuola Posti comuni Posti Sostegno Posti Sostegno in 
deroga 

Organico di 
Potenziamento 

C. Mat Catt Ore Area Posti Area Posti C. Mat Catt 

Liceo Artistico 
RCLS01301A 

A002 3 12 AD02  3 AD03  2 A002 1 
A003 17  AD03  9   A009 1 
A005 1      A017 1 
A005 1 2       
A008 1 3       
A009 1 10       
A012 4 17       
A014 1 3       
A019 2 4       
A027 3 7       
A034  16       
A048 1 16       
A050 14        
A054 2 15       
AB24 2 15       
IRC  17       
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FABBISOGNO ORGANICO ATA  

Il Piano Triennale, in considerazione del trend di iscrizioni, delle strutture dell’Istituto e 
dell’utilizzo dei laboratori nella didattica quotidiana, prevede un fabbi-sogno di 
personale come di seguito indicato.  

Anno Scolastico 2016-2017  

DSGA  

Assistenti Amministrativi  9  

Collaboratori Scolastici  20  

Assistenti Tecnici  18  

Anno Scolastico 2017-2018  

DSGA  

Assistenti Amministrativi  10 

Collaboratori Scolastici  22 

Assistenti Tecnici  20  

Anno Scolastico 2018-2019  

DSGA  

Assistenti Amministrativi  11 

Collaboratori Scolastici  24  

Assistenti Tecnici  24 
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L’Orientamento 
Premesso che la scuola è un percorso soprattutto formativo e quindi orientativo, da 
realizzarsi con l’apporto programmato di tutte le discipline, l’Orientamento (ossia la 
promozione di conoscenza di sé e di autocoscienza, che consente l’autovalutazione e 
la conquista di adeguate capacità decisionali) è da noi inteso come un processo che 
si sviluppa nell’intero percorso scolastico, parallelamente alla maturazione culturale 
e personale degli allievi, finalizzato ad un armonico inserimento nel contesto sociale. 
Orientamento in ingresso 
Con l’attività di orientamento vengono contattate le scuole secondarie di 1° grado 
del territorio della Piana e provinciale. Essa prevede una serie di incontri, con 
genitori ed alunni, finalizzati alla presentazione del Piano dell’Offerta Formativa, sia 
presso le scuole secondarie di 1° grado, sia presso lo stesso Istituto per una visita in 
loco delle strutture della scuola. 
Orientamento in uscita (orientamento pre-universitario) 
L’Orientamento pre-universitario costituisce parte integrante dei curricoli di studio 
e, più in generale, del processo educativo. Ogni anno, vengono organizzati degli 
incontri e delle visite formative agli atenei della nostra regione. Inoltre sono previsti 
corsi progettati ed attivati in ambito informatico (Conseguimento della patente 
europea ECDL, EUCIP CORE certificati dall’AICA) 

Criteri per la formazione delle classi 
Il Consiglio d’Istituto, sentito il Collegio Docenti, stabilisce i criteri generali di 
formazione delle classi, che deve essere ispirato in primo luogo a criteri pedagogici-
didattici al fine di formare classi fra di loro equivalenti, fatti salvi il diritto delle 
famiglie a scegliere la tipologia di scuola. 
L’assegnazione di alunni seguirà i seguenti criteri: 

1. si terrà conto delle indicazioni relative alle competenze acquisite e a 
difficoltà relazionali emerse, fornite dagli insegnanti della scuola 
primaria frequentata, dall’A.S.L e dai Servizi sociali dell’Ente locale 

2. nello spirito della continuità si manterrà, ove possibile, il gruppo classe di 
provenienza; 

3. eventuali cambiamenti di classe saranno presi in considerazione solo su 
motivata richiesta; 

4. ove necessario, si procederà al sorteggio della sezione; 
5. i portatori di handicap verranno inseriti preferibilmente nel gruppo dei 

compagni con i quali hanno socializzato durante il percorso formativo 
precedente nel rispetto della normativa vigente; 

6. l’alunno in trasferimento verrà accettato previa verifica di disponibilità di 
posti nella tipologia di scuola richiesta dalla famiglia; e, all’interno della 
stessa tipologia di scuola sarà assegnato alla sezione meno numerosa, 
tenendo comunque conto di eventuali situazioni di disagio riguardanti le 
classi interessate e sentiti gli insegnanti coinvolti; 

7. Ai fini dell’iscrizione ed ammissione alla frequenza, è data la priorità agli 
alunni residenti nel quartiere, portatori di handicap e comunque seguiti 
dall’ASL per svantaggi, agli studenti con condizioni socio-economiche 
particolari segnalate dai Servizi Sociali. 
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Criteri per la formulazione dell'orario scolastico 

L'orario delle classi deve avere valenza didattica, con equilibrate distribuzioni delle 
varie attività nell'arco della settimana, così da evitare concentrazioni e carichi di 
lavoro eccessivi per gli alunni, evitando la compresenza di più classi nelle aule di 
rotazione, laboratori, palestra. 
Le attività di laboratorio sono di norma previste in tutto l’arco orario. 

La metodologia 
Alla luce degli obiettivi generali che il PTOF di questo Istituto si prefigge per il 

triennio scolastico 2016-19 nonché dopo attenta analisi di specifici traguardi ritenuti 
indispensabili nell’ambito del 1 e 2 biennio e della classe 5, all’interno di ciascuna 
disciplina, secondo quanto stabilito in tutte le aree dipartimentali, l’insegnamento si 
fonderà su:  

 nodi disciplinari portanti per classi parallele; 
 obiettivi minimi nell’ambito di ciascuna disciplina; 
 uso sistematico del computer e software didattici ; 
 percorsi di studio flessibile e modulare in ore curricolari con l’aggiunta di 

segmenti radicabili nella realtà locale e regionale; 
 raccordo del sapere – saper fare – mondo del lavoro. 

L’insegnamento/apprendimento sarà organizzato in Moduli e Unità Didattiche e 
svolto secondo le seguenti metodologie: 
 lezione frontale, adottata da tutti i docenti nei momenti introduttivi e di raccordo 

tra le varie Unità Didattiche 
 esercitazioni dimostrative dell’insegnante, finalizzate all’acquisizione di 

procedure e metodologie 
 esercitazioni guidate, svolte dagli studenti, con caratteristiche più marcatamente 

di tipo tecnico-applicativo e con finalità di autovalutazione 
 esercitazioni pratiche, specifiche delle discipline di indirizzo in laboratori e aule 

speciali  
 studio dei casi, per sviluppare la capacità di costruzione di modelli e evitare un 

apprendimento meccanicistico e frammentario 
 scoperta guidata e  brainstorming, per sviluppare la creatività 
 problem posing e problem solving, per sviluppare le capacità logiche 
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La valutazione 
La valutazione è direttamente connessa alla programmazione. Rappresenta il 
momento in cui l’insegnante si interroga sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi 
che si era posto e cerca di esaminare le reazioni degli alunni considerando non solo 
la quantità delle cose imparate, ma anche i mutamenti indotti, i comportamenti 
elaborati, le ragioni delle eventuali carenze, gli interventi correttivi da adottare. In 
questo senso la valutazione è un’operazione di controllo (feed-back) in cui acquista 
primaria importanza anche la riflessione che l’insegnante compie sul suo operato, 
sugli eventuali errori compiuti e sulla produttività di alcune scelte didattiche 
(autovalutazione). 
La valutazione si realizza attraverso: 

 osservazioni sistematiche, cioè programmate e periodiche, in cui l’insegnante 
rileva consapevolmente comportamenti e apprendimenti specifici, 

 Prove oggettive che verifichino competenze, abilità, conoscenze. 
 Altre prove ritenute congrue e coerenti con i processi di insegnamento-

apprendimento attivati. 
 Verifiche per classi parallele, almeno due per ogni disciplina nell’arco 

dell’ano scolastico. 
Le verifiche si articoleranno in: 

 Verifica d’ingresso, attraverso test o colloqui per disciplina, per controllare 
le conoscenze, le abilità e le competenze possedute all’inizio dell’anno 
scolastico. Nelle classi prime vengono anche somministrati test al fine di 
individuare i dati socio-culturali. 

 Verifica formativa, finalizzata al controllo in itinere del processo di 
insegnamento/apprendimento e quindi a verificare il conseguimento degli 
obiettivi intermedi ed a recuperare eventuali lacune accumulate nel corso 
dell’attività didattica.  

Strumenti di verifica formativa:  
1. Controllo del lavoro svolto a casa 
2. Prove strutturate e semistrutturate 
3. Interrogazione breve  a conclusione di una unità didattica 
4. Dialogo interattivo 
5. Esperienze guidate 
6. Altro 

 Verifica sommativa o complessiva, che consente di accertare e di 
registrare il grado di raggiungimento degli obiettivi da parte degli alunni e di 
conseguenza i contenuti acquisiti a conclusione delle varie fasi del processo di 
insegnamento/ apprendimento  e al termine dell’anno scolastico. 

Strumenti di verifica sommativa: 
¾ Interrogazione orale 
¾ Prove scritte 
¾ Esercitazioni orali, scritte o grafiche 
¾ Elaborati specifici scritti o grafici 
¾ Prove strutturate o semistrutturate 
¾ Prove pratiche, relazioni scritte 

Tale processo valutativo deve tenere conto, inoltre, della situazione iniziale 
dell’alunno, dei processi formativi individuali e delle competenze emotivo- 
relazionali. 
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Gli obiettivi educativi trasversali comuni a tutte le discipline: 
- Partecipazione (intesa come attenzione e interesse per le attività svolte) 
- Impegno (inteso come lavoro scolastico svolto in modo continuativo a casa e 

a scuola) 
- Comportamento e senso di responsabilità (inteso come capacità di autocon-

trollo, rispetto delle regole, delle persone e delle cose) 
- Collaborazione (intesa come disponibilità a confrontarsi con gli altri e a 

collaborare in modo costruttivo) 
- Socializzazione (intesa come disponibilità a stare con gli altri e a saper inse-

rirsi nel gruppo, cercando di modificare il comportamento se necessario). 
Scheda personale e criteri di valutazione 
Alla fine di ogni trimestre (dicembre marzo e giugno) viene consegnata alle famiglie 
la scheda personale dell’alunno che contiene le valutazioni in tutte le discipline. Il 
giudizio delle singole discipline è dato dalla valutazione delle prove di verifica 
scritte ed orali e dalle osservazioni effettuate dagli insegnanti.  
La valutazione degli alunni con diversa abilità 
Il Consiglio di Classe che accolga alunni con diversa abilità elabora un Piano 
Educativo Individualizzato che viene presentato nel primo incontro del G.L.H. In 
esso vengono descritti gli obiettivi, i contenuti disciplinari, le modalità di lavoro, le 
attività di sostegno ed integrazione. Tale Piano potrà essere curricolare (o per 
obiettivi minimi) o differenziato. Sia nel primo che nel secondo caso i metodi di 
verifica e i criteri di valutazione faranno strettamente riferimento al P.E.I elaborato. 
Oggetto di valutazione sono: gli obiettivi raggiunti, le conoscenze nuove acquisite, 
le competenze evidenziate, le abilità possedute. 
Valutazione sommativa: (trimestrale o finale) sono previste le seguenti modalità 

9 Prove oggettive strutturate e non; 
9 Congruo numero di prove come per gli altri alunni 
9 Elenco degli obiettivi raggiunti; 
9 Elenco degli obiettivi non raggiunti; 
9 Motivazione del mancato risultato; 
9 Strategie di recupero previste in itinere; 
9 Collegialità della decisione. 
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Criteri per l’attribuzione del voto di condotta 
Il voto di condotta viene attribuito dall’intero Consiglio di Classe, in sede di 
scrutinio, e in osservanza dei doveri stabiliti dallo Statuto delle Studentesse e degli 
Studenti, con modifiche ed integrazioni (D.L. n. 235 del 21/11/2007), dalla Legge n. 
169 del 30/10/2008, dal Regolamento Marzo 2009 e successive modifiche e dal 
Regolamento d’Istituto, secondo i seguenti criteri: 

� comportamento regolato dalla consapevolezza di appartenere ad una 
comunità, conformato al rispetto delle norme che ne regolano la vita e 
l’attività; 

� rispetto del Regolamento d’Istituto e delle sue norme disciplinari 
� rapporto con insegnanti e compagni 
� rispetto degli impegni scolastici 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA 

10 

� Comportamento irreprensibile 
� Scrupoloso rispetto del Regolamento d’Istituto e delle sue norme disciplinari 
� Rapporto collaborativo e propositivo con insegnanti e compagni 
� Rispetto scrupoloso degli impegni scolastici 

9 

� Comportamento esemplare 
� Rispetto delle norme disciplinari d’Istituto 
� Rapporto collaborativo con insegnanti e compagni 
� Rispetto diligente e puntuale degli impegni scolastici 

8 

� Comportamento corretto 
� Osservazione non puntuale delle norme del Regolamento scolastico (Senza note disciplinari 

o ammonimenti e senza sospensione dalle lezioni) 
� Rapporto non sempre collaborativo con insegnanti e compagni 
� Rispetto non sempre regolare e preciso degli impegni scolastici 

7 

� Comportamento non sempre corretto e puntuale 
� Rispetto solo parziale del Regolamento (Note disciplinari o ammonimenti senza sospensione 

dalle lezioni relative a comportamenti reiterati e/o gravi) 
� Rapporto poco collaborativo con insegnanti e compagni 
� Rispetto non sempre costante degli impegni scolastici 

6 

� Comportamento scorretto nel rapporto con insegnanti e compagni 
� Scarsa osservanza del Regolamento d’Istituto (sospensione dalle lezioni e/o numerose note 

disciplinari) 
� Rapporto non collaborativo con insegnanti e compagni 
� Mancato rispetto degli impegni scolastici 

5 

� L’insufficienza sarà attribuita dal Consiglio di classe per gravi violazioni dei doveri degli 
studenti definiti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, purché prima sia stata data 
allo studente una o più sanzioni disciplinari.  

� L’insufficienza nel voto di condotta comporterà la non ammissione all’anno successivo o 
agli esami di Stato. 

Il voto di condotta non attribuito all’unanimità, scaturirà dalla media (approssimata 
in eccesso) dei voti proposti da ogni docente del consiglio di Classe. 
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Criteri per l’ammissione alla classe successiva 

Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conse-
guono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e (ai sensi dell'articolo 
193, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 
del 1994) una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina (o gruppo 
di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto). 
La valutazione finale terrà conto sia dei traguardi di apprendimento, sia degli 
obiettivi formativi raggiunti dagli allievi. Per ogni singolo alunno si valuteranno i 
seguenti indicatori: 

 Livelli di partenza 
 Partecipazione al dialogo educativo 
 Interesse e impegno  
 Metodo di studio 
 Regolarità di frequenza (ai sensi del D.L. n. 133 art 71 convertito, con 

modifi-cazioni dalla legge 30.10.2008 n. 169; e DPR n. 122 del 22.6.2009, 
art. 14 c. 7) 

 Progressi compiuti 
 Acquisizione di conoscenze, abilità e competenze adeguate 
 Voto di condotta (ai sensi del D.L. n. 137/2008) 

Sospensione del giudizio 

Nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non 
hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline (fino a due discipline), senza 
riportare immediatamente un giudizio di non promozione, di cui si dà 
comunicazione alle famiglie. A conclusione degli interventi didattici programmati 
per il recupero delle carenze rilevate, ha luogo l’accertamento scritto e/o orale del 
recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno 
scolastico e comunque prima della data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico 
successivo. Il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, 
procede, quindi, alla verifica dei risultati conseguiti dall'alunno e alla formulazione 
del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione alla 
frequenza della classe successiva e l'attribuzione del credito scolastico. 

Criteri di non promozione 

Sono dichiarati non promossi: 
1. gli alunni che presentano insufficienze gravi, anche di carattere 

disciplinare, tali da non consentire il conseguimento degli 
obiettivi formativi propri del corso; 

2. gli alunni che hanno riportato un voto in condotta inferiore ai sei 
decimi (D.L. 137/2008  art. 2 comma 3); 

3. gli alunni per i quali il Consiglio di Classe non possa procedere 
all’integrazione positiva del giudizio definitivo, ai sensi del DM 
80/2007; 

4. gli alunni che hanno superato le ore di assenza stabilite dal DPR 
122/2009 art. 14 c.7. 

Agli alunni non promossi non viene assegnato credito scolastico. 
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Criteri per l’assegnazione del credito scolastico 

In sede di scrutinio finale alla fine del terzo, quarto e quinto anno, il Consiglio di 
Classe assegna il totale del credito scolastico, come da Tabella A allegata.  

Tabella A   
Decreto Ministeriale 16 dicembre 2009, n. 99 (sostituisce la tabella prevista 
dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, così come modificata dal D.M. n. 
42/2007) 

Candidati interni  

Media dei voti Credito scolastico (Punti) 
III anno  IV anno  V anno  

M = 6  3-4  3-4  4-5  
6 < M ≤ 7  4-5  4-5  5-6  
7 < M ≤ 8  5-6  5-6  6-7  
8 < M ≤ 9  6-7  6-7  7-8  
9 < M ≤ 10  7-8  7-8  8-9  

Per l’attribuzione del Credito Scolastico, in attuazione del DPR n° 323 del 23/7/98  
(Regolamento attuativo della Legge di Riforma degli Esami di Stato, modificato dal 
DM 42 del 22/05/2007 e poi dall’O.M.99/2009), si adotta il seguente criterio: 
per ciascuno dei 4 elementi da considerare si fissano degli standard di valutazione ed 
un corrispondente valore numerico (come riportato nella tabella sottostante). Poiché 
la somma dei valori attribuiti  varia da un minimo di 1 ad un massimo di 13, 
l’intervallo da 1 a 13 viene frazionato in due o più parti in modo che ad ognuna 
corrisponda un punto della tabella A, all’interno della banda di oscillazione prevista 
per la media dei voti conseguiti. 

Indicatori Gradi di incidenza Valore Numerico 

Frequenza 
Da 75% a 79% 0 
Da 80% a 85% 1 
Da 86% a 92% 2 
Da 93% a 100% 4 

Interesse ed impegno 
Essenziale 1 

Apprezzabile  2 

Continuo e costruttivo 4 

Attività complementari ed 
integrative 

Nessuna attività 0 
Scarso interesse e partecipazione 1 
Sufficiente interesse e partecipazione 2 
Apprezzabile interesse ed impegno 3 

Crediti formativi 
(Attività esterne attinenti al corso di studi) 

Nessuna esperienza 0 
Esperienze appena accettabili 1 
Esperienze proficue e impegnative 2 

 

Tabella riepilogativa assegnazione crediti 
Media Voti Somma Valori 

Numerici 
Credito 

III anno IV anno V anno 
M = 6 1 – 7 3 3 4 

8 – 13 4 4 5 
6 < M < 7 1 – 7 4 4 5 

8 – 13 5 5 6 
7 < M < 8 1 – 7 5 5 6 

8 – 13 6 6 7 
8< M <9 1 – 7 6 6 7 

8 – 13 7 7 8 
9<M>10 

1 – 7 7 7 8 
8 – 13 8 8 9 
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Ammissione agli esami 
A conclusione del percorso di studio si attuerà una valutazione complessiva della 
carriera scolastica dell’allievo, con particolare attenzione agli ultimi tre anni di 
corso. Entro il 15 Maggio, secondo quanto dispone il DPR 323/98 all’art. 5 comma 
2, il Consiglio di classe elaborerà un apposito documento che espliciterà i contenuti, 
i metodi, i mezzi, gli spazi ed i tempi del percorso formativo nonché i criteri, gli 
strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, le attività curricolari, 
extracurricolari ed integrative. Il Documento del C. d. C. costituisce il testo di 
riferimento ufficiale per la Commissione d’esame per la preparazione della terza 
prova scritta e del colloquio poiché contiene le caratteristiche fondamentali del 
processo formativo della classe dell’ultimo anno. Il Documento va corredato da una 
serie di allegati relativi: 
9 al piano di lavoro della classe effettivamente svolto in relazione alla 

programmazione. 
9 agli esempi di prove svolte, distinti per tipologie e ai relativi criteri di 

valutazione. 
Interventi di recupero, sostegno, approfondimento 
Visto il D.L. 28/6/1995 che istituiva gli Interventi Didattici Educativi Integrativi e 
tutte le successive modifiche, ivi comprese le modalità di recupero del Debito 
Formativo previste nel DM 42/2007 e nell’OM 92/2007, la scuola si impegna ad 
offrire nel suo Piano dell’Offerta Formativa interventi diversificati per coadiuvare 
e sostenere il percorso formativo degli studenti e per garantire, attraverso adeguati 
interventi, anche l’integrazione degli alunni diversamente abili e il conseguimento, 
per tutti, dell’istruzione e della formazione, nonché la cura delle eccellenze e 
l’approfondimento per le quinte classi. Per gli alunni in situazione di handicap sono 
previsti dai Consigli di Classe “Piani Educativi Individualizzati” . 
Dal punto di vista metodologico la maggior parte degli interventi verteranno sul 
recupero di abilità e motivazione piuttosto che di nozioni, daranno spazio all’utilizzo 
di strategie d’insegnamento diverse rispetto alle ore curricolari. Essi saranno 
pianificati e organizzati in tre fasi: 
Prima Fase: Periodo: Ottobre/Gennaio 
 Utilizzo della quota del 20% prevista dal D.M.47/06 (max 20 ore per 

disciplina).  
 Corsi di recupero e/o sostegno su richiesta dei consigli di classe in relazione ad 

esigenze particolari. 
Seconda Fase: Periodo: Febbraio/Maggio 

 Interventi a medio termine e/o pausa didattica per il recupero debito 
formativo 1° e 2° trimestre, con verifica formale e comunicazione alle famiglie. 

 Utilizzo della restante quota del 20% prevista dal D.M.47/06. 
Terza Fase: Periodo : Giugno/Luglio 

 Interventi finali per recupero delle carenze evidenziate nelle specifiche 
discipline, con verifica formale e comunicazione alle famiglie. 
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Formazione 

FORMAZIONE DEGLI STUDENTI  

L’offerta formativa dell’istituto prevede l’uso intensivo di una piattaforma E-
learning, attraverso la quale gli studenti possono:  

¾ Consultare materiale specifico on line (slide, documenti audio e video).  
¾ Partecipare a forum di discussione.  
¾ Memorizzare in aree protette compiti, relazioni, ricerche, realizzati in 

formato digitale.  
¾ Partecipare ad attività collaborative con altri studenti.  

La piattaforma E-learning è disponibile sul sito dell’Istituto e consente ai docenti di 
creare corsi, condividere materiali didattici con gli studenti, interagire a distanza con 
i propri alunni, preparare test ed esercitazioni on line.  
La scuola parteciperà a progetti curriculari ed extracurriculari nazionali ed europei 
per sviluppare le competenze degli studenti in materia di cittadinanza attiva e 
democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e 
l’educazione alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il 
sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei 
beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità.  

Valorizzazione merito e talenti  
La valorizzazione del merito è promossa e attivata incoraggiando la partecipazione 
degli studenti a iniziative territoriali, nazionali ed internazionali che li vedono 
protagonisti nella partecipazione a giochi sportivi, giochi della chimica ed iniziative 
culturali nei musei.  

Piano di aggiornamento per il personale ATA 
Sottolineata l’esigenza di:  

1. Favorire, attraverso l’aggiornamento, l’adeguamento delle conoscenze relative 
allo svolgimento della propria mansione in riferimento al profilo professionale;  

2. Assicurare la partecipazione alla gestione della scuola con particolare 
riferimento alle innovazioni relative all’autonomia delle istituzioni scolastiche;  

3. Costruire adeguate competenze relazionali ed organizzative nei soggetti 
impegnati nelle attività della scuola;  
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Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale 
La legge 107/2015 c. 56-59 al fine di migliorare le competenze digitali degli studenti 
e rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico delle competenze generali, 
introduce il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) – adottato con Decreto 
Ministeriale n. 851 del 27 ottobre 2015.  
E' un documento pensato per guidare le scuole in un percorso di innovazione e 
digitalizzazione e punta a introdurre le nuove tecnologie nelle scuole, a diffondere 
l’idea di apprendimento permanente (life-long learning) ed estendere il concetto di 
scuola dal luogo fisico a spazi di apprendimento virtuali. Prevede tre grandi linee di 
attività in merito a miglioramento dotazioni hardware, attività didattiche, formazione 
degli insegnanti. Inoltre è prevista la nomina di un Animatore digitale per 
promuovere e coordinare le diverse azioni.  

Si segnala però come strategica l’Autoformazione permanente sul portale web 
della scuola. 
Il portale della scuola www.severiguerrisi.gov.it è uno strumento che offre servizi a 
tutta la comunità scolastica. Esso è il canale ufficiale che veicola gli altri strumenti 
web. L’autoformazione sul portale è pertanto strategica per lo svolgimento delle 
altre attività. La formazione su di esso si articola in una serie di seminari periodici – 
a scadenza mensile – rivolti  

9 ai docenti, dotati di un profilo di accesso personale al sito, con il quale 
contribuiscono ad alimentare i contenuti didattici del sito e contribuisco-
no al monitoraggio in itinere dei progetti condotti dalla scuola  

9 al personale amministrativo, dotato di un profilo di accesso personale al 
sito, che gestisce la comunicazione delle circolari, il registro elettronico, il 
personale, l’Ufficio Tecnico.  

9 al personale ATA, in primo piano nella comunicazione con gli utenti del-
la scuola, presso i quali svolge una preziosa funzione di raccolta delle e-
sigenze in base alle quali impostare nuovi servizi on line o potenziare 
quelli esistenti  

9 alle famiglie, destinatari di servizi on line e coi quali si mantiene aperto 
un canale di comunicazione diretta attraverso il registro elettronico e il si-
to web.  

È attiva sul sito web dell’istituto un’area per promuovere azioni legate alla 
formazione docente, dalla stessa area si può anche aderire a proposte già presenti.  

Azioni promosse o che si conta di promuovere per migliorare le dotazioni 
hardware della scuola  
1. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – 

Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, 
l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. 
Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) – Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel 
mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – 
Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di 
settore e per l’apprendimento delle competenze chiave.  
Il progetto presentato dalla scuola è stato giudicato ammissibile.  

2. L’Istituto necessita di strumentazioni e attrezzature specifiche per i vari indi-
rizzi di studio e di dispositivi che facilitino l’innovazione della didattica 2.  
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9 Innovare le infrastrutture tecnologiche e dotare il maggior numero di 
classi di LIM per migliorare la qualità dell'insegnamento/apprendimento  

9 Strumenti compensativi per DSA: Smart Pen, audiolibro o libro parlato, 
sintesi vocali, correttore ortografico vocale, registratori testi carta, sof-
tware per costruzione di mappe e schemi  

9 Software specifico per tutti gli indirizzi di studio  
9 Arredo scolastico che favorisca una didattica diversa da quella della le-

zione frontale  
9 Connettività interna in fibra con collegamento internet in fibra per dispor-

re di una connessione veloce e quotidianamente attiva per utilizzare il re-
gistro elettronico;  

9 Dispositivi e strumenti mobili (per varie discipline, esperienze laborato-
riali, scientifiche, umanistiche, linguistiche, digitali e non) in carrelli e 
box mobili, a disposizione di tutta la scuola, che possono trasformare 
un'aula normale in uno spazio multimediale e di interazione; l'aula si tra-
sforma così in uno spazio in grado di proporre una varietà di configura-
zioni: dai modelli più tradizionali al lavoro in gruppi;  

3. Rifacimento infrastrutture dei seguenti Laboratori  
9 Laboratorio Matematica-Informatica riorganizzazione delle postazioni di 

lavoro con rifacimento di impianto elettrico e di rete.  
9 Laboratorio Informatica  
9 Rifacimento impianto di rete interna per il collegamento del registro elet-

tronico.  
9 Laboratorio CAD: sistemazione dell’impianto di alimentazione, posta-

zioni allievi, stazione topcom e rete in funzione della sicurezza individua-
le.  

9 Laboratorio di Elettronica e Fisica  
9 Laboratorio di Telecomunicazioni  
9 Laboratorio di Meccanica e Macchine marine  
9 Laboratorio di Logistica e Meccanica degli impianti elettrici ed elettroni-

ci di bordo  

3. Contenuti o attività correlate al PNSD nel curricolo degli studi  
L’elenco dei canali web ufficialmente intestati alla scuola sarà pubblicato alla 
seguente pagina: http://www.severiguerrisi.gov.it/canaliweb  
Lezioni on line Ogni docente può pubblicare materiali, lezioni e test on line a 
proprio nome, a beneficio degli studenti attraverso l’uso di una piattaforma LCMS 
(Learning Content Management System). Attraverso tale strumento gli studenti 
possono: - consultare materiale specifico on line (slide, documenti, etc.); - 
partecipare a forum di discussione; - memorizzare in aree protette compiti, relazioni 
e ricerche, realizzati in formato digitale; - partecipare ad attività collaborative con 
altri studenti. La piattaforma e-learning, attiva già da alcuni anni e disponibile sul 
sito d’Istituto, è Moodle. Le lezioni sono classificate per materia e possono essere 
condivise secondo tre modalità, a discrezione del docente che le pubblica: a. 
destinate solo a studenti delle proprie classi, tramite password dedicata e comunicata 
dal docente stesso agli studenti; b. a chiuque, condivisione pubblica.  
Social Facebook, Twitter, You Tube La scuola è intestataria di pagine ufficiali in 
ciascuno di questi social dove viene pubblicata la documentazione dei progetti 
didattici svolti  
Servizio Mailing List Già attivo  



55 

Servizio WhatsApp A partire dall’ a.s. 2015/16 si è avviato la sperimentazione 
dell’uso didattico di questo canale con gli studenti di alcune classi per condividere 
materiali didattici, appunti e scambiare informazioni e con il Personale della scuola 
per consentire di ricevere direttamente sul proprio dispositivo mobile gli avvisi 
pubblicati sul Sito Web nella Sezione "Comunicazioni ai Docenti".  
ECDL Inserito nel percorso di studi dell’Istruzione Tecnica settore economico e 
settore tecnico, e aperto a tutti gli studenti della scuola 
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Piano attività e progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa 
ALTERNAZA SCUOLA-LAVORO 

La legge 107 del 13 luglio 2015, prevede l’obbligatorietà dei percorsi di Alternanza 
sia per gli Istituti Tecnici che per i Licei 
L'alternanza scuola - lavoro è un percorso formativo che: 

 potenzia l'autonomia scolastica; 
 qualifica l'offerta formativa; 
 esalta la flessibilità; 
 risponde ai bisogni diversi degli alunni; 
 agisce per la forte valenza orientativa, come mezzo di contrasto alla 

dispersione scolastica 
L'alternanza scuola-lavoro consiste nella realizzazione di percorsi progettati, attuati, 
verificati e valutati sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa. Il 
dirigente scolastico, individua, all'interno di un registro nazionale per l'alternanza 
scuola-lavoro istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura (c 40-41 L 107/15), le imprese, gli enti pubblici e privati disponibili 
all'attivazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro, stipula apposite convenzioni 
con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi 
inclusi quelli del terzo settore, o con gli ordini professionali, ovvero con i musei e 
gli altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività 
culturali, artistiche e musicali, nonché con enti che svolgono attività afferenti al 
patrimonio ambientale o con enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, 
disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione 
lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro, anche finalizzate a 
favorire l'orientamento scolastico e universitario dello studente. Analoghe 
convenzioni possono essere stipulate con musei, istituti e luoghi della cultura e delle 
arti performative, nonché con gli uffici centrali e periferici del Ministero dei beni e 
delle attività culturali e del turismo. 
L’Istituto “Severi-Guerrisi” nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, 
destina specifiche risorse alla progettazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro, 
offrendo agli studenti periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non 
costituiscono rapporto individuale di lavoro (art.4 D.L. 15 aprile 2005, n. 77). La 
finalità è quella di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di 
orientamento degli studenti, di motivarli e orientarli per far acquisire loro 
competenze spendibili nel mondo del lavoro. Per gli studenti sono previsti rimborsi 
spese sostenute e certificate in relazione al reddito ISEE. 
I percorsi di alternanza scuola-lavoro sono attuati: 

 nell’Istituto Tecnico “F. Severi” nelle classi del secondo biennio e 
nell'ultimo anno. 

 Nel Liceo Artistico “Guerrisi”, nelle classi del secondo biennio. 
Il percorso di alternanza scuola-lavoro prevede in azienda un'attività di 
apprendimento in situazione lavorativa di 300 ore annue e per classe nel periodo 
Ottobre-Maggio, con una scnsione oraria di 5 ore al giorno e per due giorni alla 
settimana; lunedì e martedì gli alunni dell'Istituto Tecnico “Severi”, martedì e 
mercoledì gli studenti del Liceo Artistico “Guerrisi”. In azienda gli studenti saranno 
affiancati da un tutor aziendale. 
Negli anni il numero delle aziende partner è cresciuto a dismisura: la bontà del 
progetto ha suscitato la curiosità e l’interesse di diverse imprese che, alla fine, si 
sono proposte volontariamente a collaborare con il nostro istituto. Attualmente il 
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numero delle aziende partner è di circa 250. Tra queste è utile sottolineare la 
partecipazione a pieno titolo della MCT, la più importante azienda di transhipment 
dell’intero Mediterraneo, la Cooperativa “Fattoria della Piana”, azienda agricola che 
fa dell’innovazione tecnologica e produttiva un punto di forza, quasi tutti i Comuni 
della Piana di Gioia Tauro, le Capitanerie di porto di Gioia Tauro, Reggio Calabria e 
Vibo Valentia, piccoli imprenditori, liberi professionisti (commercialisti, ingegneri, 
architetti, ragionieri, consulenti del lavoro ecc.), laboratori di analisi, studi grafici, 
ceramisti, orafi, ecc. 
Il comitato tecnico-scientifico ha un ruolo importante nella individuazione e nel 
coinvolgimento delle aziende selezionate in base alle competenze richieste dagli 
indirizzi scolastici e dalla disponibilità delle singole imprese.. 
Il progetto di alternanza scuola lavoro prevede il coinvolgimento dell'intera classe 
che viene seguita da un tutor scolastico. Il Consiglio di Classe nella strutturazione 
dei percorsi formativi dei singoli alunni, predispone con la preziosa e fondamentale 
collaborazione del tutor aziendale Unità di Apprendimento al fine di individuare le 
competenze che gli studenti dovranno acquisire al termine del periodo di formazione 
e definire tempi e modalità di verifica. Al termine del percorso formativo, agli alunni 
verrà rilasciata certificazione attestante le competenze conseguite che potranno 
essere spese nel mercato del lavoro.  

APPRENDISTATO 

L’istituto, per il triennio 2014-2016 amplia l’attività di “Alternanza Scuola-
Lavoro” con un nuovo programma rivolto agli studenti della scuola con contratti di 
Apprendistato in applicazione del decreto 81/2015, Capo V, artt. 41-47.  
La legge ha introdotto tre livelli di apprendistato: 

1° livello:apprendistato per conseguire il diploma di istruzione secondaria superiore e la 
specializzazione superiore 

2° livello:apprendistato professionalizzante per i giovani tra i 18 e i 29 anni finalizzato ad 
apprendere un mestiere o una professione in ambiente di lavoro 

3° livello:apprendistato di alta formazione e ricerca per conseguire titoli di studio 
specialistici, universitari e post universitari 

La finalità del programma è quella di consentire allo studente di svolgere un 
apprendistato per inserirsi in un contesto aziendale di lavoro e, contestualmente, alla 
fine del 5 anno conseguire il diploma. 
Il programma prevede:  
 A partire dal secondo anno della scuola secondaria di secondo grado, gli alunni 

potranno svolgere periodi di formazione in azienda attraverso la stipulazione di 
contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma 

 Il contratto riguarda i giovani che hanno compiuto 15 anni di età e fino al 
compimento dei 25 

 Potrà avere una durata fissata in relazione alla qualifica o al diploma da 
conseguire: comunque, la durata non potrà superare tre anni, ovvero quattro nel 
caso di diploma quadriennale 

 La scuola diventa soggetta esterno nella formazione: ad essa sarà attribuito il 
compito di individuare le competenze di base (linguistiche, informatiche, 
matematiche, giuridiche ecc.) 

 L’azienda diventa il soggetto formatore principale 
Gli obiettivi che l’apprendistato si prefigge sono: 

a) La realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale del corso di 
studi frequentato secondo un piano personalizzato che integri i risultati 
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generali e specifici dell’apprendimento, stabiliti a livello nazionale, con 
competenze tecnico-professionali indicate dall'azienda e spendibili sul 
mercato del lavoro. 

b) La valorizzazione delle vocazioni personali, lo studente potrà sviluppare e/o 
approfondire interessi, stili di apprendimento individuali e accrescere la 
propria motivazione allo studio; operare più oculate scelte di studio e di 
lavoro e, soprattutto, fornire valore aggiunto alla formazione della propria 
persona. 

c) L’effettuazione di alleanze formative territoriali basate sullo scambio di 
esperienze e culture tra impresa ed istituzione scolastica e sull’arricchimento 
del percorso di studio con l’acquisizione delle competenze necessarie per un 
rapido e positivo inserimento nel mondo del lavoro. 

Il Severi-Guerrisi, nell’ambito di svolgimento del programma favorisce l’eventuale 
formazione in aziende e imprese estere. 
Gli alunni, per poter partecipare al programma di formazione all’estero, devono aver 
acquisito la certificazione linguistica, livello B1, come da Quadro comune europeo 
di riferimento per le lingue. 
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PROGETTI EXTRACURRICULARI 

PROGETTI E ATTIVITÀ  
La Scuola prende atto che i livelli di partenza degli alunni e gli stili di 
apprendimento sono diversi e si impegna a dare ad ognuno adeguate e personalizzate 
opportunità formative. Attraverso azioni condivise, l’intento è quello di qualificare 
l’Istituto come risorsa attiva del territorio e del suo tessuto economico sociale, 
educando i ragazzi ai valori della libertà e dell’autonomia, della intraprendenza 
personale e della solidarietà sociale, accogliendo l’innovazione tecnologica e la 
crescita pedagogica e culturale.  
Il Curricolo di Istituto che proponiamo, in accordo con quanto sancito dalle norme 
vigenti, è orientato a garantire ai singoli non solo l’apprendimento ma il “saper stare 
al mondo”.  
Proponiamo all’utenza e al territorio i seguenti progetti di ampliamento e 
miglioramento dell’offerta formativa  

¾ Progetto “Orientamento in ingresso e Continuità”  
L'Istituto "Severi-Guerrisi" Gioia/Palmi, all'interno di una rete territoriale, intende 
intervenire sulla "continuità educativa" nel passaggio tra i diversi ordini di scuola 
per garantire agli studenti un percorso formativo organico e completo finalizzato a 
promuovere uno sviluppo articolato e multidimensionale della sua persona. L’azione 
educativa richiede un percorso formativo sviluppato con continuità in modo da otti-
mizzare il curriculo di ciascuna disciplina, tenendo conto dei livelli di partenza degli 
studenti in ingresso nel nuovo ordine di scuola, e in modo da prevenire le difficoltà 
riscontrate nei passaggi tra i due gradi di scuola secondaria che sono di solito la 
causa principale dell’elevata percentuale di dispersione scolastica. La collaborazione 
in "continuità verticale" dovrebbe portare a tangibili ricadute positive sugli esiti 
scolastici il cui miglioramento rappresenta una delle priorità individuate nel RAV 
per tutte le istituzioni scolastiche della rete. Inoltre, l’idea progettuale ha come 
finalità consequenziale, la lotta alla dispersione scolastica in quanto interventi "in 
continuità" adeguatamente monitorati consentiranno di realizzare una "didattica 
orientativa" atta ad indirizzare gli alunni nei percorsi formativi più idonei alle loro 
propensioni limitando l'insuccesso scolastico e favorendo il successo formativo.  

¾ Progetto “La scuola contro il Cyberbullismo. Approfondimento sulla nuova L. 
29/05/2017, n 71” 

Il progetto, è rivolto ai docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Il 
corso si propone di formare il personale scolastico a riconoscere eventuali 
comportamenti a rischio per contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue 
manifestazione e poter educare i ragazzi all'uso consapevole dei socialnetwork 

¾ Progetto “Garanzia-Giovani”  

L’Istituto “Severi-Guerrisi” è soggetto promotore del Programma europeo “Garanzia 
Giovani” con cui Stato e Regioni si impegnano ad offrire ai giovani Neet (inoccupati 
e fuori dai percorsi formativi) percorsi personalizzati che favoriscano l’occupabilità 
attraverso orientamento, formazione e inserimento lavorativo. Il Progetto 
rappresenta anche uno strumento per “accompagnare” gli alunni in uscita nella 
“transizione” Scuola-Lavoro e prevede le seguenti azioni:  
Accoglienza ed accesso ai servizi  
Accesso alla garanzia  
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Orientamento specialistico  
Colloquio specialistico  
Accompagnamento al lavoro  
Tirocinio extracurricolare anche in mobilità geografica  

¾ Progetto “Easy Dida – L'inclusione nell'era digitale” 

Il progetto intende favorire l'inclusione attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie. I 
destinatari tutti gli insegnanti di sostegno e gli alunni con disabilità 

¾ Progetto “Il patentino a scuola” 

Il progetto di educazione stradale intende sensibilizzare gli alunni alle norme del 
codice della strada per viverla in modo più accorto, sicuro e responsabile come 
protagonisti del traffico, sia come pedoni, sia come ciclisti, motociclisti ed 
automobilisti.  

¾ Progetto “Il vaso di Pandora – Conoscenza partecipata per un risveglio civile” 

La violenza è un fenomeno sociale e culturale da contrastare in tutte le sue forme. 
Il progetto vuole avere una valenza preventiva, educando contro la violenza, 
trasmettendo consapevolezza dei problemi, ma anche offrendo possibilità di 
soluzioni. 

¾ Progetto “Orientamento in uscita” 

Il progetto rivolto alla preparazione degli alunni del IV e V anno nelle discipline di 
matematica, fisica, chimica e biologia, è finalizzato all'orientamento in uscita verso 
le Università e verso il mondo del lavoro. 

¾ Progetto “Sportello Help” 

Il progetto è rivolto agli alunni del I Biennio, Classi I e II, che presentano lacune o 
che hanno bisogno di essere seguiti con attenzione maggiore nella materia 
“Tecnologia e Tecniche di Rappresentazioni Grafiche” . 

¾ Progetto “Corso di Pittura” 

Il progetto rivolto agli adulti esterni alla scuola e ai docenti di scuola secondaria di 
1° grado che hanno interesse ad impiegare il loro tempo libero in ambito creativo e 
culturale. 

¾ Cake Design – New application of artistic forms 

Il progetto mira al raggiungimento di nuove competenze nell’ambito di settori 
artistici innovativi come quello del Cake Design, settore di nuova applicazione 
creativa delle arti figurative e plastiche, in forte espansione nel settore alimentare dl 
dolce. Il progetto è rivolto ad utenze adulte ed esterne alla scuola e ai docenti di 
scuola secondaria di 1° grado. 

¾ Progetto “Patente ECDL” 

Corsi, attuati in concerto con AICA, per il conseguimento della patente europea del 
computer ECDL, EUCIP CORE, corsi LIM. 
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Progetto “Cad 2 D” 

Progetto rivolto a coloro che vogliono apprendere i fondamenti operativi di base del 
disegno CAD.  

¾ Progetto “Pensiero logico matematico, coding-robotica e pensiero 
computazionale 

Progetto formativo, volto al consolidamento/potenziamento degli alunni, risponde 
alla finalità della prevenzione al disagio e vuole offrire risposte ai bisogni 
differenziati degli alunni, per garantire loro pari opportunità formative, nel rispetto 
dei tempi e delle modalità diverse di apprendimento. L'obiettivo e la finalità sono 
l'acquisizione d un metodo di studio, insieme al rafforzamento delle abilità logico-
matematiche e tecnico-pratiche. 

¾ Progetto “Internet of Things 

Il progetto mira alla realizzazione di un'applicazione di“sensor logging” utilizzando 
una piattaforma per l'Internet of Things. Il progetto contribuirà non solo a rafforzare 
le abilità logiche, le  competenze in elettronica, informatica e telecomunicazioni dei 
ragazzi, ma anche a sviluppare competenze trasversali. 

¾ Progetto “Web TV” 

Il progetto “Web TV” si propone di predisporre un primo percorso di formazione di 
durata annuale per potenziare le abilità di base nella lingua italiana e attivare un 
valido strumento di comunicazione trasversale, mediato da codici espressivo-verbale 
e non verbale-visivo. Il progetto prevede ancora la costruzione di un laboratorio 
televisivo multimediale. 
Il progetto mira ad educare e formare i giovani nelle competenze di base di lettura e 
scrittura, attraverso la ricerca di nozioni, l'applicazione delle conoscenze, il lavoro di 
gruppo/redazione, per costruire saperi e competenze spendibili che favoriscano lo 
sviluppo individuale e sociale. 

¾ Progetto “Riqualifichiamo un edificio pubblico” 

Il progetto “Riqualifichiamo un edificio pubblico” è rivolto agli alunni, del corso 
Costruzioni, Ambiente e Territorio”, intende integrare le lezioni teoriche e pratiche 
svolte durante il percorso didattico. L'attuazione del progetto avrà positive ricadute 
sullo studio di altre discipline, Topografia, Estimo,Tecnica delle Costruzioni, e si 
utilizzeranno strumentazioni mltimediali e CAD. 

¾ Progetto “El Mundo en palabras españolas 

L'obiettivo del progetto è favorire negli alunni, attraverso un primo semplice 
approccio all'insegnamento delle nozioni basilari della lingua spagnola, lo sviluppo 
di un atteggiamento positivo di apertura e di valorizzazione delle diversità 
linguistiche e culturali intese come ricchezza. 

¾ More English = More Success 

Progetto rivolto agli studenti del II biennio e del quinto anno di tutti gli indirizzi, 
interessati all’approfondimento della lingua inglese. Al termine del corso sarà 
possibile conseguire una certificazione ufficiale rilasciata dalla University of 
Cambridge che rappresenterà un titolo valido come credito formativo ai fini del 
punteggio per gli esami di stato. 
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¾ Progetto “Matematica: Verso le prove INVALSI” 

Progetto rivolto agli alunni dell'Istituto, propone un percorso di preparazione alla 
tipologia di prove  INVALSI. 

¾ Progetto “Divertirsi con Scratch”  

Il progetto coinvolge gli insegnanti di Informatica delle classi prime e seconde 
dell'indirizzo  Informatico, si propone di sviluppare le capacità logico-informatiche e 
le abilità creative dei discenti, attraverso la creazione di storie interattive, 
animazioni, e giochi. Il progetto si prefigge l’obiettivo di insegnare agli studenti a 
programmare usando il più innovativo linguaggio di programmazione virtuale 
attualmente in circolazione.  

¾ Progetto “Olimpiadi di Problem-Solving”  

Il progetto che coinvolge gli allievi frequentanti il primo biennio della scuola 
secondaria di II grado è finalizzato alla preparazione/allenamento di più squadre, 
con l'obiettivo di partecipare alla gara nazionale a squadre di problem-solving on 
line. 

¾ Progetto “Antichi sentieri: alla riscoperta di antiche mura della Calabria” 

La finalità del progetto, è quella di far scoprire le particolarità paesaggistiche, 
naturalistiche e archeologiche che caratterizzano il territorio calabrese, per vivere 
l'ambiente con consapevolezza e, studiarlo come tavolozza dai mille colori. 
Il progetto si propone di far conoscere e/o ampliare gli orizzonti storico-culturali 
degli allievi sul nostro territorio regionale e rafforzare il senso dell'orientamento.  

¾ Progetto “Giochi della Chimica 2017”  

Il progetto è collegato alla competizione scientifica nazionale indetta dalla “Società 
Chimica Italiana” ed ha come obiettivo quello di approfondire e di potenziare le 
conoscenze degli allievi sulla chimica. Esso prevede la selezione di alcuni studenti 
che parteciperanno ad una sana e costruttiva competizione regionale e i vincitori 
regionali gareggeranno a loro volta per le “Nazionali della Chimica”.  

¾ Progetto “ Realizzazioni Artistiche”  

Il progetto, da realizzarsi con gli alunni del II biennio del Liceo Artistico di Palmi, è 
finalizzato alla realizzazione di manufatti artistici da presentare nelle varie attività di 
orientamento scolastico previste dall'istituto. 

¾ Progetto RASPBERRY – Tecnologia Innovativa  
L’obiettivo del progetto è quello di promuovere l’utilizzo del Raspberry, affinché i 
discenti delle classi terze del settore informatico possano imparare a programmare e 
a capire come funzionano i computer e le reti attraverso la creazione di un laborato-
rio, sfruttando le risorse e gli strumenti già presenti nell’istituto.  

¾ Progetto “Recupero e potenziamento delle abilità di base della Lingua 
Italiana”  

Il progetto si propone di prevenire l’insuccesso e di ridurre la dispersione scolastica 
di alunni con BES attraverso interventi educativi di facilitazione linguistica, di po-
tenziamento della lingua italiana e di inclusione sociale. Il progetto si rivolge anche 
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agli alunni che manifestano difficoltà, carenze e lacune nelle abilità di base della lin-
gua italiana. Esso si prefigge di motivare gli studenti allo studio, arginare le 
difficoltà nell’apprendimento, di migliorare la comunicazione scritta e orale 
dell’Italiano attraverso il consolidamento delle abilità linguistiche integrate 
(dialogare, riassumere, prendere appunti, produrre varie tipologie testuali). 

¾ Progetto EUREKA  
Eureka è il quiz-show di RTV che vede sfidarsi squadre composte dagli allievi di 
ben 12 Istituti scolastici Superiori della Calabria.  

¾ Progetto formativo “museo METAUROS”,  
Promosso dall’amministrazione comunale di Gioia Tauro, con l’intento di 
promuove-re il museo e avvicinare i ragazzi all’arte e alla storia locale.  

¾ Progetto di Primo Soccorso  
L’iniziativa di formazione è rivolta principalmente agli studenti, per promuovere la 
conoscenza delle tecniche di primo soccorso, anche in collaborazione con il servizio 
di emergenza territoriale «118» del Servizio sanitario nazionale e con il contributo 
delle realtà del territorio. Esperti della materia coinvolgeranno alunni e personale 
scolastico in un progetto di sensibilizzazione e formazione sui gesti terapeutici 
d’urgenza fornendo una conoscenza “diretta” sull’organizzazione del sistema 
dell’emergenza, sul suo funzionamento e sulla sua attivazione.  

¾ Progetti in collaborazione con Enti Esterni  
Progetti finalizzati all’Educazione al Patrimonio Artistico, Culturale e Paesaggistico:  

- Giornate FAI – in collaborazione con FAI  

- Le Pietre e i cittadini – in collaborazione con Italia Nostra ONLUS  

- Alla scoperta dei siti archeologici e dei centri urbani della Calabria – 
Visite d’integrazione culturale  

- Firenze e il Rinascimento – Viaggio d’istruzione  

- Roma Barocca: tra antico, Rinascimento e Barocco – Viaggio 
d’istruzione  

- Il Design: Le avanguardie storiche dell’arte  

¾ Arte e immagine: 
 Il progetto rivolto agli allievi diversamente abili, ha lo scopo di sviluppare e 
potenziare nell’alunno la capacità di leggere e comprendere le immagini e le diverse 
creazione artistiche. 

¾ La terra è un pianeta da salvare: 
Rivolto agli allievi del biennio e triennio al fine di approfondire le conoscenze sul 
riscaldamento globale del pianeta, sull’effetto serra, le emissioni di CO2, i problemi 
legati all’efficienza energetica e il riciclo. 
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¾ Educazione Finanziaria nelle scuole: 
Progetto, rivolto agli alunni dell’istituto, condotto in collaborazione con la Banca 
d’Italia per un’appropriata ed efficace educazione finanziaria. 

¾ Il “Severi” orienta il tuo futuro: 
Indirizzato agli alunni delle scuole medie del circondario per aiutarli nella difficile 
scelta del percorso scolastico da intraprendere a conclusione della scuola secondaria 
di primo grado 

¾ Visite a Cantieri e luoghi d’interesse didattico: 
Nato per avvicinare gli studenti alla realtà lavorativa prossima al proprio percorso si 
studio, l’iter vuole favorire l’attuazione di stages e seminari 

¾ Liberi in acqua: 
Progetto di scienze motorie, destinato a tutti gli alunni a rischio dispersione, per 
avvicinare gli studenti al nuoto e favorire, tramite lo sport, l’integrazione degli 
stessi. Il percorso si realizzerà in orario antimeridiano  

¾ Turismo Montano e Trekking: 
Progetto di scienze motorie, destinato a tutti gli alunni a rischio dispersione, per 
avvicinarli alla natura e favorire, tramite lo sport, l’integrazione degli stessi. 

¾ Travel Game: La sfida in viaggio 
Il “Travel Game” fa parte di un eccezionale progetto didattico e culturale: 
è un viaggio d’istruzione che coinvolge più scuole contemporaneamente per far 
vivere agli studenti un’esperienza unica grazie alla condivisione di momenti 
didattici, culturali e di socializzazione. 
Il programma di viaggio esclusivo di Travel Game comprende oltre alle consuete 
attività culturali quali visite guidate presso le città di destinazione, musei, palazzi di 
particolare interesse storico e culturale, mostre, anche e soprattutto la partecipazione 
ad attività multimediali innovative e formative. Gli alunni saranno infatti i veri 
protagonisti dell’evento partecipando ad una grande sfida multimediale in un clima 
di sana competizione con studenti provenienti da diverse provincie italiane e forte 
spirito di squadra. 

¾ Tiro con l’arco: 
Progetto di scienze motorie, destinato agli alunni, che privilegia l’autocontrollo 
producendo benefici effetti sul versante psicologico. 

¾ Arte, Danza e Scuola: 
Progetto di scienze motorie, destinato a tutti gli alunni con la finalità di promuovere 
la cultura e l’arte della danza. 

¾ Campionati Studenteschi: 
Progetto di scienze motorie, per avvicinare gli studenti alla pratica sportiva e 
favorire, tramite lo sport, l’integrazione.  
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¾ Progetto “Theatre is art”: 
Laboratorio teatrale in cui far confluire attitudini, abilità, tendenze e talenti dei nostri 
allievi per far comprendere meglio significati, contenuti ed esprimere al meglio le 
proprie potenzialità. 

¾ Lavoriamo insieme-Design Artistico: 
Progetto di design artistico, destinato anche agli alunni DA presenti nell’istituto, 
nato dall’esigenza di implementare le conoscenze in materia, favorire l’integrazione 
e promuovere le eccellenze 

¾ Il progetto Book in Progress  
Book in Progress è un interessante progetto che vuole valorizzare la professionalità 
dei docenti, migliorare l'apprendimento degli studenti e, al contempo, combattere il 
caro-libri. Sono infatti gli stessi docenti, appartenenti alla rete nazionale con capofila 
l'ITIS Majorana di Brindisi, che diventano i veri e propri autori dei libri di testo 
messi a disposizione da Book in Progresso Testi scolastici con contenuti 
corrispondenti ai programmi stabiliti nei Dipartimenti, in ragione delle nuove 
indicazioni ministeriali. Libri di assoluto valore scientifico afferenti a svariate 
discipline, scaricabili dalla Rete, che potranno poi essere stampati direttamente 
all'interno della scuola, con notevole risparmio per le famiglie. Ai testi inoltre si 
affiancano video lezioni e assistenza online a favore degli studenti.  
I libri "Book in progress" sono materiali didattici disponibili in versione cartacea, 
pdf modificabile e in versione multimediale - formato iBook - per iPad. Tutti i 
contenuti multimediali, video, mini-lezioni, immagini, presentazioni ppt, schede di 
lavoro per i docenti, esercitazioni, sono disponibili nel cloud. Gli ebook sono "in 
progress", poiché vengono perfezionati di anno in anno a seguito delle osservazioni 
che docenti e studenti fanno pervenire ai coordinatori dei Dipartimenti nazionali di 
materia.  

¾ Progetto Arduino  
Le classi terminali del corso di informatica partecipano ai laboratori organizzati 
dall'università di Reggio Calabria Facoltà di ingegneria, che prevedono un percorso 
di 12 ore di attività laboratoristi e un seminario con uno dei fondatori del team 
ARDUINO. Alla fine del percorso formativo ai partecipanti vengono riconosciuti 12 
crediti formativi validi nei corsi universitari presso la stessa facoltà. Arduino è un 
framework open source che permette la prototipazione rapida e l'apprendimento 
veloce dei principi fondamentali dell'elettronica e della programmazione: È 
composto da una piattaforma hardware per il physical computing sviluppata presso 
l'Interaction Design Institute, un istituto di formazione post-dottorale con sede a 
Ivrea, fondato da Olivetti e Telecom Italia. Arduino si basa su un circuito stampato 
che integra un microcontrollore con pin connessi alle porte I/O, un regolatore di 
tensione e quando necessario un'interfaccia USB che permette la comunicazione con 
il computer. A questo hardware viene affiancato un ambiente di sviluppo integrato 
(IDE) multipiattaforma (per Linux, Apple Macintosh e Windows). Questo software 
permette anche ai novizi di scrivere programmi con un linguaggio semplice e 
intuitivo derivato da C e C++ chiamato Wiring, liberamente scaricabile e 
modificabile.  
Arduino può essere utilizzato per lo sviluppo di oggetti interattivi stand-alone ma 
può anche interagire, tramite collegamento, con software residenti su computer, 
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come Adobe Flash, Processing, MaxjMSP, Pure Data, SuperCollider, Vvvv.  

¾ Lavagna interattiva multimediale nella didattica 
Il progetto si propone di dare delle indicazioni operative e di fornire degli strumenti 
validati per aiutare gli insegnanti ed i formatori a costruire quelle nuove competenze 
di cui hanno bisogno, sia nell’uso ragionato dello strumento LIM, che nell’ap-
plicazione della corretta metodologia, attraverso l’utilizzo opportuno delle diverse 
strategie didattiche. 

¾ Scuola e innovazione Arte e tradizione 
Il progetto, in collaborazione con il FAI (Fondo Ambiente Italiano), si propone il 
recupero e l’utilizzo di materiali, tecniche e applicazioni radicate e presente nel 
territorio 

¾ Le pietre e i cittadini 
Il progetto, in collaborazione con Italia Nostra, si propone l’educazione al 
patrimonio culturale e paesaggistico. Mettere al centro dell’attività educativa il 
legame tra uomo, ambiente e natura e identificare l’espressione di questo legame nel 
paesaggio. 

¾ Il giornalino scolastico 
Il progetto si propone di migliorare la comunicazione scritta e orale, di creare una 
redazione per la redazione del giornalino d’istituto e per la gestione di un giornale 
on-line nell’ambito del progetto “il quotidiano in classe”. 
 

¾ Arte sotto le stelle 
Il progetto rivolto ai docenti e agli alunni dell’istituto, si propone di migliorare i 
fattori di autostima e le motivazioni allo studio; arricchire la formazione di base; 
incrementare la capacità di relazione interpersonale; favorire lo sviluppo di idonee 
competenze; raccordare esperienza scolastica e vita reale. 

¾ Artisti a scuola 
Il progetto si propone di fare incontrare e far conoscere al pubblico e agli studenti il 
significato insigne dell’Arte, volto all’elevazione e alla formazione culturale della 
persona umana. Nel progetto sono coinvolti: Artisti, studiosi, giornalisti, allievi 
dell’istituto, pubblico, EE.LL. 

¾ Corso Breve di cultura latina 

¾ Corso Breve di cultura greca 

¾ Palketto Stage (teatro in inglese) 

¾ Giochi sportivi studenteschi 

¾ Canoa, Vela e Crossfit 
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Viaggi e Visite di integrazione culturale 
Visite e viaggi brevi nel territorio calabrese 

¾ Alla scoperta dei siti archeologici e dei centri urbani della Calabria 
Il progetto, rivolto agli alunni di tutte le classi, si propone di far conoscere e 
comprendere il valore dei Beni Culturali, artistici, archeologici, paesaggistici, 
ambientali, storici, antropologici, sociali del territorio calabrese. 

- Centro storico di Gioia Tauro e Museo Metauros. (uscita didattica) 
- Porto di Gioia Tauro, Medma e Vibo Valentia con relativi musei. (uscita didattica) 
- Gerace, Stilo, Roccelletta (parco Scolacium). (visita guidata) 
- Serra san Bruno (museo del Medioevo presso la Certosa). (visita guidata) 
- Pizzo Calabro(museo Murat). (visita guidata) 
- Cooperativa Valle del Marro. (visita guidata) 
- Reggio Calabria. Il “Liberty” reggino. 
- Ferramonti e Altomonte (visita guidata) 

Viaggi nel territorio nazionale 

¾ Firenze e rinascimento 
Il progetto, rivolto agli alunni delle classi 3 e 4 è finalizzato a promuovere negli 
alunni una maggiore conoscenza e consapevolezza del patrimonio artistico del 
nostro Paese, attraverso l’opera dei maestri del rinascimento fiorentino 

¾ Roma barocca tra Antico, Rinascimento e Barocco 

Il progetto finalizzato all’analisi delle opere barocche è rivolto agli alunni delle 
classi 3 e 4 per approfondire le conoscenze acquisite. 

Viaggi d’istruzione 
Viaggi nel territorio nazionale 

¾ Il design le avanguardie storiche dell’arte 
Il progetto, rivolto agli alunni delle classi 3,4 e 5, si propone di far conoscere agli 
allievi, il Design e l’arte moderna, attraverso l’Opera dei grandi Maestri e 
promuovere negli studenti una sempre migliore conoscenza paesaggistica, 
monumentale, culturale, sociale ed economica dell’Italia e di altri paesi 

¾ Sicilia Greco – Romana 
Il progetto, si propone di far conoscere agli allievi i luoghi storici del periodo greco-
romano in Sicilia; Taormina, Siracusa, Piazza Armerina. Promuovere così negli 
studenti una sempre migliore conoscenza culturale del periodo greco-romano in 
Sicilia. 

¾ Il Barocco Siciliano 
Il progetto, si propone di far conoscere agli allievi, il “Barocco Siciliano” e 
promuovere negli studenti una sempre migliore conoscenza paesaggistica, 
monumentale, culturale, nei luoghi del “Barocco Siciliano” (Ragusa, Noto, Licata e 
Modica). 
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¾ Il Barocco Pugliese 
Il progetto, si propone di far conoscere agli allievi, il “Barocco Pugliese” e 
promuovere negli studenti una sempre migliore conoscenza paesaggistica, 
monumentale, culturale, nei luoghi del “Barocco Pugliese” (Lecce, Gallipoli e 
Otranto). 

¾ Campania: Paestum e Pompei 
Il progetto, si propone di far conoscere agli allievi attraverso gli scavi, i resti e i 
reperti archeologici, il vissuto giornaliero della popolazione di Pompei e quanto e 
giunto a noi dei templi di Paestum, per promuovere così negli studenti una sempre 
migliore conoscenza culturale del periodo greco-romano in Campania. 

¾ Campania medievale e moderna: Padula, Napoli e Caserta 
Il progetto, rivolto agli alunni dell’istituto, si propone di far conoscere agli allievi la 
regione Campania, per promuovere negli studenti una sempre migliore conoscenza 
paesaggistica, monumentale, (Abbazia a Padula, Reggia a Caserta) culturale, 
sociale ed economica. (Presepi del rione San Gregorio a Napoli). 

¾ Lago di Garda - Verona 
Il progetto, si propone di far conoscere agli allievi il recente passato della storia 
italiana con la visita ai luoghi dannunziani di Gardone Riviera e i luoghi dell’ultimo 
Mussolini: Salò. 
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VALUTAZIONE DELL’ EFFICIENZA E DELL’ EFFICACIA DEL PTOF  
La crescita umana e culturale dell’alunno è la finalità principale di qualsiasi 
istituzione scolastica, questa potrà essere raggiunta se la proposta formativa terrà 
conto delle esigenze personali dello studente, del contesto ambientale in cui esso 
vive e se le risorse per erogare il servizio formativo saranno bene utilizzate.  
Pertanto, la valutazione dell’output dell’attività didattica deve attenzionare come si 
svolge il processo formativo, soffermandosi sugli aspetti gestionali - organizzativi e 
sul contesto esterno.  
La valutazione, per mezzo di un’azione di monitoraggio, si soffermerà sui seguenti 
punti:  

 conoscere i punti forti e i punti deboli della gestione dell’Istituto;  
 intervenire su eventuali disfunzioni emerse;  
 organizzare processi e strategie atti a migliorare la qualità del servizio 

erogato.  

Siamo certi di superare ogni eventuale difficoltà e migliorare sempre più il nostro 
servizio con la collaborazione degli studenti e delle loro famiglie, a cui soprattutto ci 
affidiamo per una più ampia condivisione della gestione delle scelte didattiche ed 
organizzative. 
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Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto d’Istruzione 
“Severi-Guerrisi”, di Gioia Tauro è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 
luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

- il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le 
attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal 
dirigente scolastico con proprio atto di indirizzo prot. 9927 del 18.11.2015;  

- il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 
13 gennaio 2016;  

- il piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 15 gennaio 
2016;  

- il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola  


